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Abstract
L'obiettivo di questo contributo di ricerca è quello di verificare attraverso
un’analisi quantitativa il sistema di valutazione utilizzato dall’amministrazione
regionale nell’ambito del sistema di promozione della ricerca scientifica e
l’innovazione in Sardegna attraverso un'analisi sull’applicazione della L.R 7 agosto
2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in
Sardegna”.
Il lavoro di ricerca parte dalla proposizione di due domande valutative. In prima
istanza si intende verificare quanto siano solide le valutazioni date dai referee e,
successivamente, si vuole confrontare il peso scientifico dei referee chiamati a
valutare i progetti, rispetto a quello dei proponenti. Il tutto attraverso l’utilizzo di
matrici di correlazione nella più tradizionale delle domande: “Chi valuta i
valutatori?”. Una volta appurata la robustezza delle valutazioni il lavoro prosegue
nell’analizzare, attraverso un’analisi Multivariata, se esita una qualche correlazione
tra qualità scientifica del soggetto proponente e probabilità di ottenere il
finanziamento, mediante l’utilizzo delle matrici di correlazione.
Keywords: Sardegna, ricerca scientifica, valutazione, economia del territorio.
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Introduzione
Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare i principali
risultati emersi dall’analisi comparativa tra due sotto gruppi di soggetti
coinvolti nel processo valutativo di un bando finanziato dalla Legge
Regionale n.7/2007: i valutatori referee chiamati ad esprimersi sulle
proposte progettuali e i valutati, ossia i ricercatori sardi destinatari
dell’iniziativa regionale a sostegno della ricerca e dell’innovazione in
Sardegna. L’analisi ha come scopo, anche alla luce dei successivi bandi
che andranno a proporsi, di fornire una misurazione quantitativa e
qualitativa sul sistema di valutazione posto in essere dall’amministrazione
regionale. Ai fini del presente lavoro, oltre che mettere le basi per un
utile esercizio di valutazione, l’analisi fornisce un ulteriore
approfondimento delle elaborazioni realizzate e chiarisce ancor meglio il
modello metodologico utilizzato nel territorio regionale.
Il processo valutativo dei progetti di ricerca di base assume, nell’isola,
una valenza importante quando, dal 2010, le risorse per promuovere la
ricerca scientifica diventano particolarmente rilevanti con stanziamenti di
circa 20 milioni l’anno. In questo modo anche in Sardegna, così come in
Italia e nel resto dei paesi industrializzati, si assiste ad un ampio dibattito
sull’uso della ricerca, tema questo che abbraccia una pluralità di soggetti e
di interessi a vario titolo rappresentati; primi fra tutti i ricercatori, le cui
competenze e professionalità sono messe a disposizione della comunità
scientifica, della collettività o del policy maker al fine creare un ambiente
favorevole alla crescita economica e sociale. I dipartimenti universitari, i
centri di ricerca pubblici, le strutture di ricerca ospedaliere o altri soggetti
che a vario titolo posso esprimere un potenziale in termini di offerta di
ricerca, sono alla continua ricerca -all’interno di un mercato sempre più
ampio- di nicchie e spazi che permettano loro di vivere e resistere in
realtà sempre più competitive. Per queste ragioni il tema trattato nel
presente contributo è di notevole interesse in quanto condiziona, e in
qualche modo determina, i beneficiari finali delle ingenti risorse messe a
disposizione dall’amministrazione regionale.
Le pagine che seguono contengono i principali risultati delle valutazioni
che mette a confronto da un lato, i punteggi dati dai valutatori
indipendenti sulla qualità scientifica dei soggetti proponenti, con alcuni
indici bibliomentrici disponibili a seguito di un affidamento esterno
commissionato ad una società indipendente (Research Value s.r.l);
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dall’altro la mediante il confronto tra la qualità scientifica del valutatore e
quella del valutato.
La richiesta di studio, fortemente sollecitata dalla comunità scientifica
regionale e formalizzata dall’organo consultivo della Giunta Regionale
nella persona del rappresentante nella Consulta regionale per la ricerca
scientifica e l’innovazione tecnologica, ha due principali obiettivi: il
primo, di natura metodologica, mirava a confermare, sotto il profilo
scientifico, le valutazioni date dai referee incaricati dagli uffici regionali e
da cui sono scaturite poi le graduatorie di merito; il secondo, di natura
politica, era teso a fugare ogni dubbio relativo alla professionalità
scientifica dei referee scelti dall’amministrazione.
Il dibattito emerso nella comunità scientifica isolana, sfociato ad un certo
punto anche in una vera e propria questione istituzionale circa l’operato
dell’amministrazione regionale e sulla sua capacità di gestire bandi di
questo tipo, ha spinto l’amministrazione a dare risposte puntuali basate
su dati oggettivi e provenienti da un soggetto estraneo al sistema
regionale, quindi un valutatore indipendente. L’obiettivo era in altri
termini di valutare l’operato delle attività fino a quel momento portate
avanti, funzionali anche alla pubblicazione delle successive annualità dei
bandi.

Le fasi di vita del progetto di ricerca nella legge 7/2007
Prima di analizzare nel dettaglio le risultante dell0analisi condotta, al dine
di melio intendere come si struttura il processi valutazione, è opportuno
riportare alcuni brevi rifermanti sulle procedure tecnico-amministrative
finalizzate alla realizzazione dei progetti di ricerca.
Viene riportato nella tabella sottostante il diagramma rappresentativo
delle fasi di vita (circa 3 anni) di una qualsiasi ricerca sottoposta a
finanziamento regionale tramite bando ad evidenza pubblica a valere
sulle risorse della Legge Regionale n.7/2007.
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Tabella 1. Diagramma delle fasi di vita dei progetti di Ricerca di Base

Fonte: nostre Elaborazioni

Come ogni procedura ad evidenza pubblica, che ha come obiettivo quella
di assicurare trasparenza, la parità di trattamento dei potenziali
beneficiari e l’imparzialità della pubblica amministrazione, possiamo
individuare almeno tre macro attività a cui è sottoposta una proposta di
finanziamento pubblica: RICHIESTA – FINANZIAMENTO –
RENDICONTAZIONE.
La prima fase, quella di richiesta del finanziamento, è attivata attraverso
un invito a presentare proposte per Progetti di ricerca fondamentale o di
base, ai sensi dell’art. 3 lett. c della L.R 7 agosto 2007, n. 7. Nell’invito
vengono descritti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione
delle risorse finanziarie “che trovino in Sardegna ottimali condizioni per
la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca
internazionali, comunitari e nazionali”. Tra i criteri più importanti
ricordiamo i soggetti destinatari delle risorse, Università e Enti Pubblici
di Ricerca aventi sede operativa in Sardegna, e i settori di finanziamento
(scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
scienze della terra e dell’ambiente; scienze della vita; scienze umane e
sociali, con le relative riserve stabilite dalla legge per il settore sanitario).
Oltre ai dati del proponente la proposta intende valutare tre aspetti, in

4

linea con il modello nazionale PRIN: la prima sezione ha lo scopo di
valutare il peso scientifico del proponente, attraverso il CV e le
pubblicazioni maturate nel corso degli anni; la seconda sezione si
propone di valutare la proposta progettuale in termini di originalità
chiarezza e obiettivi della ricerca (abstract, obiettivi generali, specifici e
operativi; coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione
regionale per lo sviluppo; stato dell'arte, articolazione del progetto e
tempi di realizzazione; ruolo di ciascuna unità operativa e organizzazione
del lavoro; risultati attesi dalla ricerca e potenzialità applicative); la terza
di natura finanziaria ha come obiettivo quello di valutare la congruità dei
costi previsti nel progetto.
La presentazione delle proposte avviene attraverso la procedura
informatica automatizzata che permette di gestire anche tutto il processo
di valutazione e rendicontazione dei progetti e rimane aperta
mediamente per 2/3 mesi dalla pubblicazione del bando.
La seconda fase, che si concretizza con la concessione del finanziamento
al ricercatore, allo scopo di realizzare la ricerca oggetto della proposta
progettuale, prevede un’ammissibilità formale e una valutazione ex ante
delle proposte pervenute, al fine di costruire una graduatoria di merito
per ciascuna area disciplinare individuata. I progetti pervenuti vengono,
in prima istanza, sottoposti ad una verifica formale di tipo proceduraleamministrativa tesa a riscontrare il rispetto delle prescrizioni previste dal
bando (ammissibilità soggettò proponente, rispetto termini di
presentazione ecc), e successivamente ad una valutazione scientifica delle
proposte.
A questo proposito il sistema di valutazione prevede due livelli di
governance. Il primo individua un “Comitato dei Garanti”, organismo
collegiale composto dai 4 ai 6 membri, esperti nei settori disciplinari
oggetto del bando, cui è affidato il compito di garantire il rispetto e
l’imparzialità delle valutazioni. Nello specifico, ha il compito di
individuare i valutatori referee a cui sottoporre il progetto per la
valutazione.
Il secondo, riguarda invece la valutazione vera e propria, in cui il
valutatore (o i valutatori), sulla base di criteri definiti, sono chiamati ad
esprimere una valutazione quantitativa e qualitativa della proposta
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pervenuta. I criteri oggetto di valutazione possono essere così
sintetizzati:
1.

Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 45 punti):

•
qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e
qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali,
specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi,
ecc.):max. 30 Punti;
•
rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi:
max. 10 Punti;
•
sostenibilità e possibili implementazioni delle attività di ricerca:
max. 5 punti;
2.

Caratteristiche dell’organizzazione del progetto (max. 45 punti):

•
qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini
di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle
risorse coinvolte: max. 5 Punti;
•
qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto
nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle
performance scientifiche dei soggetti coinvolti: max. 20 Punti;
•
qualificazione scientifica ed esperienze del proponente anche
attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance
scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: max. 20 Punti;
3.

Indice di cooperatività (max 10 Punti):

•
Partecipazione e integrazione della ricerca proposta con ricerche
in corso di livello internazionale: max. 7 punti;
•
Comprovata collaborazione con PMI sarde per attività di ricerca
di base: max. 3 punti
Ultimate tutte le valutazioni da parte dei singoli valutatori, queste
vengono inviate telematicamente al Comitato dei Garanti per la
validazione, il quale dopo essersi riunito procederà a redigere un verbale
di trasmissione agli uffici funzionale alla predisposizione della
graduatoria di merito e all’assegnazione delle risorse. Saranno considerate
Idonee le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un
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punteggio minimo di punti 60/70 (a seconda dei bandi) su 100, e
finanziate in base alla posizione nella graduatoria di merito, fino ad
esaurimento delle risorse.
La terza fase è relativa alla realizzazione del progetto, alla sua
rendicontazione e valutazione scientifica ex post. Una volta approvata la
graduatoria, pubblicati gli esiti sul sito dell’amministrazione e inviate le
valutazioni a ciascun proponente, vengono stipulate le convenzioni
attuative con le amministrazioni centrali per l’assegnazione delle risorse
ai progetti risultati idonei e finanziati. I tempi medi di realizzazione dei
progetti vanno dai 24 ai 36 mesi (escluse le diverse proroghe intervenute
nei vari bandi che ne hanno protratto la realizzazione in alcuni casi fino a
4 anni).

Domande valutative
Alla luce di queste considerazioni le domande valutative proposte
possono così essere sintetizzate:
•

Quale è il peso scientifico dei referee chiamati a valutare i
progetti rispetto a quello dei proponenti?

•

Esiste una qualche correlazione tra qualità scientifica del
soggetto proponente e probabilità di ottenere il finanziamento?
E ancora esiste una correlazione tra qualità scientifica dei
proponenti, espressa attraverso indici bibliomentrici, e
finanziabilità del progetto di ricerca?

La prima domanda valutativa trova il suo presupposto analizzando il
momento storico di chiusura della prima annualità dei finanziamenti
destinati alla ricerca in Sardegna. A seguito della pubblicazione delle
graduatorie da parte dell’ente gestore, la comunità scientifica ha chiesto
all’amministrazione regionale di effettuare una verifica sull’operato dei
valutatori referee incaricati di valutare i progetti di ricerca. Si tenga conto
che il processo amministrativo prevede, per tutti le annualità, la
comunicazione al soggetto proponente dell’esito della valutazione, ma
non prevede in alcun modo di comunicare il nome del referee a meno di
specifica verifica in sede giurisdizionale. Tale procedura assicura
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trasparenza nelle procedura, ma assicura allo stesso tempo indipendenza
e anonimato del referee valutatore.
Il meccanismo che si è instaurato a fine processo amministrativo, del
primo bando pubblicato, è quello tipico del rapporto conflittuale tra
valutatore e valutato. La questione sollevata riguarda l’esigenza, di alcuni
ricercatori che si erano visti probabilmente assegnare un punteggio
relativamente basso rispetto alle proprie aspettative, di capire se le
valutazioni effettivamente ricevute fossero in primo luogo robuste sotto
il profilo scientifico del valutatore e, in secondo luogo, se effettuate da
soggetti qualificati e appartenenti alla stessa area disciplinare di
competenza.
Il problema fa riemergere quindi una questione che tradizionalmente
viene riproposta in tutti gli ambiti di iterazione sociale, in cui il rapporto
tra valutatore e valutato si esplica sociologicamente in termini
conflittuali. E’ infatti impossibile eliminare del tutto la dimensione
soggettiva, insita nei sistemi di valutazione del tutto imparziali, equi ed
attendibili (Organizzazioni e Comunicazione, Morlacchi 2003), in cui
interviene ad aumentare la complessità e la problematicità del processo
valutativo il rapporto spesso conflittuale tra i due soggetti ed i loro
obiettivi spesso dissonanti, in cui i valutati desiderano sempre e
comunque un giudizio positivo. Non è certo facile per il valutatore dover
giudicare le performance di un altro, soprattutto se come ormai è
diffuso,queste devono essere comunicate al valutato. Ttti fattori questi
che intervengono ad aumentare la complessità e la problematicità del
processo valutativo e del rapporto conflittuale che tende a generarsi.
A complicare ulteriormente il quadro d’insieme intervengono non
esclusivamente gli interessi legittimi dei singoli proponenti, ma anche gli
interessi delle rappresentanze dei due gruppi contrapposti, appunto i
valutati e i valutatori. I primi, rappresentati da tutta la comunità
scientifica regionale e dalle rappresentanze all’interno della Consulta
Regionale della Ricerca; i secondi, dalla stessa amministrazione che deve
difendere l’operato dei propri referenti. A questo si aggiunga una
pressione di natura politico-istituzionale finalizzata a verificare l’utilizzo
di circa 12 milioni di euro per il 2008: si ha il quadro d’insieme della
situazione a fine 2010 nella fase di assegnazione dei finanziamenti ai
progetti di ricerca.
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La seconda domanda valutativa richiama invece ad una logica di status e
posizione all’interno della comunità scientifica: il valutato pretenderà
sempre che il valutatore sia almeno un pari grado nella scala gerarchica
della carriera accademica. Nondimeno, si aspetterà di ricevere il
finanziamento in quanto ricercatore affermato, ad esempio per numero
di pubblicazioni. Secondo questa logica, un ricercatore non potrà mai
valutare un associato, così come un ordinario non potrà mai essere
valutato da un associato o ancora peggio da un ricercatore,
indipendentemente dal numero delle pubblicazioni nelle riviste
scientifiche più rinomate in materia. Questi erano gli orientamenti a fine
2010 all’interno della comunità accademica isolana e queste le
motivazioni che hanno spinto a proporre le due domande valutative.
L’approccio metodologico che si proporrà, per dare risposta a queste
domande e fugare ogni dubbio sull’operato dell’amministrazione
regionale, è quello di utilizzare due basi dati distinte, la prima
riconducibile agli esiti delle valutazioni date dai valutatori indipendenti
nel referaggio dei progetti di ricerca, la seconda è quella fornita dalla
società incaricata dall’amministrazione regionale sugli indici bibliometrici
dei soggetti coinvolti. La mappatura ha riguardato i due gruppi di
soggetti coinvolti nel processo: i valutati, al fine di confermare o rigettare
attraverso un confronto, il lavoro svolto dai valutatori nei mesi
precedenti; i valutatori, al fine di comparare il loro peso scientifico
rispetto a quello dei valutati. In particolare nel secondo caso, in coerenza
con quanto suggerito dalla letteratura economica ma anche dagli
orientamenti ministeriali e di tutta la comunità scientifica, la scelta è
ricaduta su un indicatore che misurasse la produzione scientifica e il suo
grado di diffusione all’interno di essa.
Gli indicatori utilizzati nell’analisi possono così essere elencati:
•

Pubblicazioni realizzate dai ricercatori;

•

Pubblicazioni realizzate dai ricercatori, pesate in base al numero
di eventuali co-autori, alla posizione nella lista, al carattere della
co-authorship;

•

Pubblicazioni realizzate dai ricercatori, pesate in base al proprio
Journal Impact Index o all’Article Impact Index;
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•

Pubblicazioni realizzate dai ricercatori, pesate in base al numero
di eventuali co-autori, alla posizione nella lista, al carattere del
co-authorship, incorciata in base al priorio Journal Impact Index
o all’Article Impact Index;

•

Una misura dell’impatto medio delle pubblicazioni di un
ricercatore, che consideri sia la forza scientifica che il numero di
pubblicazioni

Il dataset utilizzato
Il primo set di dati utilizza le informazioni raccolte sui vari progetti
presentati sul bando 2008, seguendo la struttura presentata nel capitolo
precedente: qualità scientifica del soggetto proponente, robustezza del
gruppo di ricerca, chiarezza espositiva degli obiettivi del progetto,
capacità di instaurare rapporti di collaborazione con soggetti terzi
rispetto al gruppo di ricerca ecc.
La seconda base informativa, messa a disposizione dall’amministrazione
regionale, è quella elaborata dalla società Research Value s.r.l., nata nel
2006 come spin off del gruppo di ricerca che fa capo al Laboratorio di
Studi sulla Ricerca e il Trasferimento Tecnologico del Dipartimento di
Ingegneria dell'Impresa dell'Università di Roma "Tor Vergata, e fornisce
indicatori di sintesi costruiti a partire dalle seguenti banche dati:
•

SCI-E (Science Citation Index Expanded), circa 7100 riviste

•

SSCI (Social Science Citation Index), circa 2500 riviste

•

A&HCI (Arts and Humanities Citation Index) circa 1400 riviste

•

Conference Proceedings, oltre 100.000 Proceedings e atti di
convegni internazionali del Web of Science (WoS) di Thomson
Reuters

Il valutatore indipendente riporta nel report metodologico che
accompagnava il dataset alcune difficoltà nella mappatura delle
informazioni dei proponenti e dei referee non accademici, per cui si è
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proceduto ad una estrazione e validazione manuale delle pubblicazioni
scientifiche indicizzate in tali banche dati. Una volta effettuato il
censimento, è stato possibile individuare il loro settore di
specializzazione, ovvero la “subject category” prevalente delle loro
pubblicazioni. Tramite una tabella di corrispondenza tra subject category
del Web of Science e settori scientifico-disciplinari (SSD) del sistema
accademico italiano, è stato associato loro un SSD. Per gli accademici,
invece, ci si è avvalsi di un complesso algoritmo di riconoscimento degli
“address” e di disambiguazione della reale identità degli autori, al fine di
attribuire ciascuna pubblicazione presente in WoS ai ricercatori
universitari che l’hanno realizzata. Nello specifico, tale algoritmo si basa
sull’accoppiamento dei dati estratti dal WoS con i record del database
CINECA sul personale di ruolo degli atenei italiani al 31/12 di ciascun
anno e un successivo intervento di filtraggio per individuare e rimuovere
le possibili false attribuzioni generate da problemi di omonimia.
In particolare, una pubblicazione risultava attribuita ad un determinato
ricercatore universitario se questi:
•

aveva un nominativo compatibile con uno degli autori della
pubblicazione,

•

era in ruolo al 31/12 dell’anno precedente a quello della
pubblicazione,

•

afferiva e ad una delle università riconosciute nella lista degli
address indicati dagli autori della pubblicazione,

•

era inquadrata in un settore scientifico-disciplinare (SSD)
compatibile con la subject category della pubblicazione.

Per ciascuna pubblicazione sono stati considerati due indicatori
qualitativi, uno riferito alla rivista, l’altro alle citazioni.
1. Journal Impact Index, JII. Rapporto tra l’impact factor della
rivista di pubblicazione e la mediana riferita a tutte le riviste della
stessa subject category presenti nel Journal Citation Report
(JCR) di Thomson Reuters. Per le riviste multidisciplinari il JII è
calcolato come media pesata dei valori riferiti alle singole subject
category.
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2. Article Impact Index, AII. Rapporto tra il numero di citazioni
ricevute da una pubblicazione e la mediana delle citazioni di
tutte le pubblicazioni nazionali dello stesso anno e subject
category6. Per le pubblicazioni su riviste multicategory l’AII è
calcolato come media pesata dei valori riferiti alle singole subject
category.
Il risultato degli indicatori di sintesi della valutazione comparata della
performance bibliometrica dei singoli ricercatori è così rappresentato:
•

Output, O. Somma delle pubblicazioni realizzate da un
ricercatore nel periodo considerato.

•

Output contributivo, Oc. Somma delle pubblicazioni realizzate
dal ricercatore, ciascuna pesata in base a: i) il numero di
eventuali co-autori; ii) la posizione nella lista; iii) il carattere della
co-authorship (intra-muros o extra-muros).

•

Forza scientifica, FSR, FSA. Somma delle pubblicazioni
realizzate dal ricercatore, ciascuna pesata in base a,
rispettivamente, il Journal Impact Index (JII) o l’Article Impact
Index (AII).

•

Forza scientifica contributiva, FSRc, FSAc. Analoga all’output
contributivo ma riferita alla forza scientifica;

•

Impatto medio delle pubblicazioni di un ricercatore, dato dal
rapporto tra forza scientifica

•

Indici di qualità, IQR, IQA. Impatto medio delle pubblicazioni
di un ricercatore, dato dal rapporto tra forza scientifica (FSR,
FSA) e output (O).

Il principali risultati
Il primo set di elaborazioni, organizzate per area disciplinare di
competenza, è finalizzato a rispondere alla prima domanda valutativa e
testare la robustezza del peso scientifico dai referee e dei soggetti
proponenti. A tal fine si è proceduto a costruire due tabelle di confronto
tra la “qualità” dei referee e quella dei soggetti proponenti utilizzando
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come indicatore IQA, che misura l’impatto medio delle pubblicazioni di
un ricercatore, dato dal rapporto tra forza scientifica e output (O), ossia
la somma delle pubblicazioni realizzate da un ricercatore. Vengono
riportati nella due tabelle rispettivamente: il numero dei valutatori e il
numero dei progetti coinvolti nella valutazione; il valore assoluto
dell’indice, il valore espresso del ranking, ossia della percentuale della
posizione in classifica su base 100; il rapporto tra la differenza del valore
assoluto e la mediana dei valori assoluti e la mediana stessa (IQA Rapp.
= (valore assoluto - mediana dei valori assoluti)/mediana).
La prima colonna evidenzia una buona rappresentatività del campione. Il
numero dei valutatori coinvolti e per cui è stato possibile ottenere dati
quantitativi significativi (almeno del 90%) è sufficientemente
rappresentativo in tutte le aree disciplinari. Fa eccezione il campo delle
scienze sociali per cui vi è in generale bassa rappresentatività del
campione legata alla tipologia di pubblicazioni. La terza colonna
individua la posizione dei valutatori referee scelti dall’amministrazione
regionale, in una scala teorica da 1 a 100. Si noti come i valori siano
sempre sopra la media e intorno alla posizione mediana della scala
teorica del settore di appartenenza. Il ranking più basso si registra nelle
scienze agrarie e veterinarie in cui, su 100 ricercatori, risultano essercene
circa 64 più bravi che potevano alternativamente essere scelti. Anche i
risultati dell’ultima colonna rassicurano sul buon lavoro fatto
dall’amministrazione nella scelta dei valutatori. Il valore medio
complessivo dell’IQA Rapp del’1,30 sta ad indicare che i ricercatori
mediamente hanno pubblicato il 30% di articoli in più dei ricercatori che
rappresentano la mediana stessa. Si evidenzia come per la maggior dei
settori il valore sia unitario, con un numero di pubblicazioni esattamente
in linea con quelli mediani del settore. Eccezioni emergono nelle
cosidette scienze pure e, in particolare, nel settore dell’informatica,
matematica e ingegneria, in cui il numero delle pubblicazioni dei
valutatori individuati dall’amministrazione regionale è più del doppio
della mediana del settore (2.3); indice questo della notevole esperienza e
qualità scientifica dei referee coinvolti.
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Tabella 2. Indicatori di Qualità dei Referee. Valori Medi
Settori

Num
Valutatori

BIOLOGIA
FISICA/CHIMICA
INGEGNERIA
MAT/INF
MEDICINA
SCIENZE SOCIALI
VETERINARIA/AGRARIA
Totale complessivo
*M-PSI/01

IQA v.a.

9
13
11
2
12
*1
8
56

IQA rank%
0,8
0,8
0,7
0,6
0,8
1,0
0,5
0,7

IQA Rapp.

47,6
44,7
56,2
54,2
47,6
87,9
36,2
47,9

1,0
1,0
2,3
1,3
1,0
6,5
0,8
1,3

Fonte: Elaborazioni su dati Research value

Analoghe elaborazioni, fatte per i soggetti proponenti, mostrano risultati
non distanti da quelli precedentemente analizzati con differenziali minimi
tra i due gruppi di soggetti sottoposti ad analisi. Si evidenzia come
rispetto ad un IQA rank% del 47,9, registrato per i valutatori, l’indice sia
del 49,1 superiore di circa 2 punti percentuali rispetto al precedente.
Confrontando i due dati emerge che mediamente nel primo caso (dei
valutatori) esistono, nell’universo scientifico, 52 ricercatori migliori
rispetto a quelli individuati; nel secondo caso (dei proponenti) è possibile
identificarne 51 con esperienza scientifica maggiore. Il differenziale
medio di 1 unità indica una quasi totale omogeneità di qualità scientifica
tra i due gruppi di soggetti sottoposti ad esame.
Tabella 3. Indicatori di Qualità dei Proponenti. Valori Medi
Settori
BIOLOGIA
CHIMICA/FISICA
INGEGNERIA
MAT/INFORMATICA
MEDICINA
SCIENZE SOCIALI
VETERINARIA/AGRARIA
Totale complessivo

Num Progetti

IQA v.a.

65
63
57
6
93
6
43
333

IQA rank%
0,8
0,9
0,6
0,7
0,8
0,6
0,6
0,8

48,2
50,9
53,1
62,3
43,4
58,8
51,9
49,1

IQA Rapp.
1,1
1,1
2,3
1,3
1,1
3,0
1,8
1,4

Fonte: Elaborazioni su dati Research value

Differenziali maggiori possono essere riscontrati entrando nel dettaglio
delle singole aree disciplinari. Escludendo le scienze umane e sociali, in
cui il dato non risulta essere significativo dal punto di vista statistico,
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possiamo argomentare che nell’area delle scienze biologiche mostra
un’identica posizione nella classifica dei ricercatori valutati e dei referee
scelti dall’amministrazione, con un differenziale pari a 1. L’area delle
scienze fisiche e chimiche fa registrare 55 ricercatori migliori
nell’universo dei valutatori e 49 in quello dei valutati, con un differenziale
di 6 ricercatori migliori tra i valutati e quindi un livello medio di
competenze maggiore dei valutati rispetto ai valutatori. Situazione simile
si registra per le scienze matematiche e informatiche, in cui il
differenziale è pari a 8 ogni 100 e nelle scienze agrarie e veterinarie, in cui
il differenziale arriva ad essere di 16 ricercatori mediamente più bravi
ogni 100 nel gruppo dei valutati rispetto a quello dei valutatori. Dato
quest’ultimo particolarmente interessante, giustificato dalle elevatissime
competenze all’interno dell’Università di Sassari di ricercatori affiliati
all’area veterinaria e agraria. In altri termini, essendo questo un settore
d’eccellenza nel panorama scientifico, appare difficile trovare
competenze maggiori limitatamente al panorama nazionale. Situazione
opposta si registra nei i settori disciplinari delle scienze ingegneristiche e
in quelle mediche, in cui i valutatori individuati dall’amministrazione
regionale sono mediamente migliori di quelli degli appartenenti al gruppo
dei soggetti proponenti; in questo caso il differenziale è di circa 4
ricercatori più bravi ogni 100.
Il secondo set di elaborazioni è finalizzato a rispondere alla seconda
domanda valutativa misurando, da un lato, quanto siano robuste le
valutazioni date dai referee incaricati dall’amministrazione regionale;
dall’altro, l’esistenza di una qualche correlazione tra qualità scientifica
espressa dagli indici bibliometrici (Q e IQA) e valutazione data dai
referee indipendenti. Il tutto distinguendo per area scientifica disciplinare
e considerando in prima istanza la totalità dei progetti e successivamente
due sotto-set di dati rappresentativi dei progetti finanziati e di quelli non
finanziati.
Il principale problema riscontrato in questo tipo di
comparazione è la differente scala di valutazione esistente tra le due
variabili, a cui si è ovviato grazie all’utilizzo di una metodologia
conosciuta in letteratura come analisi multivariata.
L’ipotesi è che esista una correlazione tra qualità scientifica del soggetto
proponente, risultato di un’attività pregressa del ricercatore in termini di
capacità di attingere a finanziamenti per la realizzazione delle proprie
ricerche, quindi di risultati in termini di pubblicazioni in riviste
scientifiche, e propensione a presentare progetti validi. Un’altra
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interessante considerazione riguarda la valutazione data dal valutatore
indipendente, nelle valutazioni ex ante, e indice bibliometrico oggettivo
dei diversi proponenti. Queste due variabili, se pur espresse utilizzando
parametri e scale differenti, dovrebbero essere fortemente correlate in
quanto rappresentative, entrambe, della qualità scientifica dei diversi
soggetti. Consapevoli delle innumerevoli considerazioni, anche di natura
soggettiva, che determinano il processo valutativo, l’obiettivo è capire
(sui grandi numeri) se vi sia coerenza tra valutazioni date dai valutatori
indipendenti e qualità scientifica del soggetto proponente. In altri termini
intendiamo misurare la coerenza del processo valutativo rispetto alla
qualità scientifica del ricercatore, oggettivamente considerata.
Il principale problema in questo tipo di analisi e la presenza di una
molteplicità di fattori che simultaneamente agiscono e determinano il
raggiungimento del risultato finale, nel nostro caso rappresentato
dall’ottenimento o meno del finanziamento regionale. La valutazione del
progetto, nel caso dei finanziamenti regionali infatti, comprende una
serie di valutazioni che vanno dalla qualità dell’idea progettuale,
all’esperienza scientifica del soggetto proponente o del gruppo di ricerca,
alla chiarezza espositiva nel presentare la proposta o alla sua capacità di
essere sostenibile nel tempo.
I maggiori contributi in letteratura propongono, quando vi è la necessità
di prendere in considerazione più di due variabili, l’utilizzo di analisi
normalmente denominate “multivariate”. Queste metodologie
permettono di restituire un quadro di sintesi anche in presenza di una
molteplicità di dati con un duplice obiettivo, sintetizzare e classificare
l’insieme dei dati a disposizione e testare o individuare modelli teorici a
partire dalle relazioni che intercorrono tra le variabili .
Essendo le tematiche trattate nel presente lavoro riconducibili alle
scienze sociali e più specificatamente legate ad aspetti qualitativi, la
metodologia che meglio si presta ad essere utilizzata è l’Analisi delle
Componenti Principali (ACP). Questa metodologia analizza le variabili al
fine di descrivere in modo semplificato una mole di dati e relazioni che
nell’insieme è difficile trattare, restituendo un numero inferiore di
componenti e mantenendo l’integrità dei dati di origine. La difficoltà di
questa metodologia a differenza dell’Analisi Fattoriale – altra
metodologia utilizzata frequentemente – è legata alla capacità del
ricercatore di scegliere le componenti da trattare e di saper bene
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interpretare le possibili relazioni che intercorrono tra le componenti
individuate.
Metodologicamente la tecnica permette, partendo da una matrice delle
correlazioni in cui vengono inserite tutte le variabili oggetto di analisi, di
estrarre delle componenti in numero inferiore rispetto alle variabili stesse
mediante l’osservazione della maggiore rappresentatività delle
correlazioni. La matrice che viene restituita viene chiamata matrice R, in
cui le correlazioni sono ricomprese tra 0-1; nel primo caso sono non
correlate, nel secondo caso totalmente correlate. Condizione
fondamentale è che la prima componente estratta sia la più
rappresentativa in termini di varianza e che rappresenti la migliore
combinazione lineare possibile all’interno della matrice. Spesso tuttavia la
prima scelta non esaurisce tutta la varianza e si rende pertanto necessario
estrarre una seconda componente principale; anch’essa deve rispettare le
stesse condizioni della prima. La particolarità di questa metodologia è
rappresentata dal fatto che nel momento in cui la seconda componente
viene estratta e isolata dalla prima, queste diventano indipendenti e
confrontabili. La tecnica prevede l’estrazione delle componenti fino a
quando la varianza relativa sia prossima allo zero e quindi quando è
spiegata la totalità, o quasi, delle correlazioni. Il passaggio più complicato
è, infine, assegnare il nome alle componenti estratte, questo è il ruolo più
delicato ma anche più originale in quanto è indice delle capacità del
ricercatore di associare in un unico concetto gli elementi fondamentali
latenti emersi nelle analisi.
Operativamente, attraverso il software SPSS, si è proceduto a costruire
diversi dataset incrociando i dati delle due principali banche dati a
disposizione e considerando prima la totalità dei progetti e
successivamente due sotto campioni dei progetti finanziati e dei progetti
non finanziati. Sotto lo schema delle elaborazioni effettuate.
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Tabella 4. Schema concettuale delle elaborazioni oggetto di analisi

Fonte: nostre Elaborazioni

Vengono presentate nelle pagine che seguono i principali risultati delle
elaborazioni più significative in termini di capacità di risposta alle
domande valutative precedentemente proposte.
Inizialmente le elaborazioni hanno riguardato la totalità dei progetti
ammessi alla fase di valutazione da parte del valutatore indipendente, al
netto dei progetti risultati non ammissibili per vizi formali e delle
osservazioni non rappresentative, per un totale di 457 osservazioni. La
distribuzione per settore scientifico disciplinare, come indicato dal
proponente in fase di presentazione, concentra il 24% delle domande
nelle scienze sociali, il 20% nel settore medico, il 15% nelle scienze
ingegneristiche e altrettanto 15% nel settore della biologia, mentre il 13%
è riconducibile alle scienze chimiche e fisiche.
Viene proposto un confronto tra il dataset a 9 variabili, che comprende
solo i dati delle valutazioni ex ante, a cui si affianca un nuovo set di
elaborazioni a 11 variabili, integrato con i dati sugli indici bibliomentrici
al fine di verificare la coerenza del processo valutativo. Sotto l’elenco
delle variabili utilizzate.
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Tabella 5. Elenco variabili utilizzate nelle elaborazioni
Valutazioni ex ante:

1. obiettivi: Qualità e chiarezza degli obiettivi
2. risultati_attesi: Definizione e quantificazione dei risultati attesi
3. Rilevanza_ricerca: Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati della ricerca
4. piano_costi: Qualità e congruenza del piano dei costi
5. piano_lavoro: Qualità del piano di lavoro
6. esperienza_proponente: Qualificazione Scientifica ed esperienza del soggetto proponente
7. Coerenza_obiettivi_strategici: Coerenza con gli obiettivi strategici
8. partner_altri_dipartimenti: Presenza di partner di altri dipartimenti o enti di ricerca
9. integrazione_competenze: Completezza ed integrazione delle competenze e delle esperienze
Indici Bibliomentrici:

10. O_rank: Somma delle pubblicazioni realizzate da un ricercatore nel periodo considerato, su Rank %
11. IQA_rank: Impatto medio delle pubblicazioni di un ricercatore, dato dal rapporto tra forza scientifica e output, Rank %

Fonte: nostre Elaborazioni

Il primo dato che emerge molto chiaramente – nel confronto a 11 – è
l’assenza totale di correlazione tra almeno una delle variabili 10 e/o 11,
rappresentativa dell’esperienza scientifica misurata attraverso indici
bibliometrici, e variabile 6, relativa alla qualificazione scientifica del
soggetto proponente, così come emersa dal processo valutativo
(evidenziata in celeste nella matrice sotto riportata). Emerge pertanto che
i referee utilizzano paramenti valutativi differenti rispetto a quelli
bibliometrici, più legati all’esperienza curriculare del proponente rispetto
alla capacità scientifica valutata sotto forma di capacità di pubblicare in
riviste scientifiche specializzate. Al fine di verificare la robustezza dei dati
ottenuti sugli indici bibliometrici, e quindi l’affidabilità del risultato
emerso, sono state inserite due variabili (10 e la 11) da cui emerge molto
chiaramente la forte dipendenza (evidenziata in giallo).

19

Tabella 6. Correlation Matrix – 11 variabili
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

0,88

0,83

0,55

0,72

0,69

0,24

0,40

0,50

0,05

0,03

2

0,88

-

0,82

0,59

0,72

0,71

0,26

0,44

0,50

0,07

0,06

3

0,83

0,82

-

0,53

0,67

0,70

0,22

0,39

0,50

0,06

0,06

4

0,55

0,59

0,53

-

0,58

0,48

0,22

0,30

0,39

0,00

-0,04

5

0,72

0,72

0,67

0,58

-

0,60

0,28

0,35

0,50

0,07

0,02

6

0,69

0,71

0,70

0,48

0,60

-

0,23

0,36

0,45

0,15

0,17

7

0,24

0,26

0,22

0,22

0,28

0,23

-

0,32

0,30

0,06

0,08

8

0,40

0,44

0,39

0,30

0,35

0,36

0,32

-

0,62

0,10

0,12

9

0,50

0,50

0,50

0,39

0,50

0,45

0,30

0,62

-

0,04

0,03

10

0,05

0,07

0,06

0,00

0,07

0,15

0,06

0,10

0,04

-

0,67

11

0,03

0,06

0,06

-0,04

0,02

0,17

0,08

0,12

0,03

0,67

-

Fonte: Elaborazioni su dati bibliometrici e RAS

Resultano, come atteso, fortemente correlate le variabili 1, 2 e 3
(evidenziate in rosso), tutte riconducibili alla presentazione di una
proposta progettuale ben strutturata. In altri termini chi scrive un buon
progetto lo fa rappresentando in modo molto chiaro obiettivi, risultati
attesi e potenzialità della proposta di ricerca, dal lato opposto nelle
proposte qualitativamente deboli tutti questi elementi risultano essere al
pari deboli. Si registra inoltre un buon livello di correlazione tra il piano
di lavoro e struttura dei costi (in verde), dato che ben si lega inoltre alla
qualità della proposta rappresentata dalle variabili 1, 2 e 3 (in arancione).
Mediamente correlata alla capacità di scrivere un progetto così come
riportato nella matrice nelle righe/colonne 6 e 9 – con indici di
correlazioni medi di 0,5 – è l’esperienza scientifica del soggetto
proponente, espressa anche in termini di attitudine a integrare
competenze previste nel gruppo di ricerca. Ragionevole pensare quindi
che la buona/scarsa capacità di scrittura di una proposta progettuale
dipenda da specifiche competenze metodologiche indipendenti dalla
bravura del singolo ricercatore; in altri termini non è detto che chi abbia
pubblicato nelle migliori riviste sappia anche scrivere un buon progetto,
viceversa anche un giovane ricercatore può avere una brillante idea e
presentare un’ottima proposta progettuale.
A conferma di quanto presentato nel capitolo precedente, circa la
relazione esistente tra apertura verso gruppi di ricerca terzi e qualità
progettuale – quindi indirettamente anche probabilità di ricevere o meno
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il finanziamento – arriva dall’analisi degli indici di correlazione della
variabile 8 (presenza di partner di altri dipartimenti o enti di ricerca) in
cui si evidenzia un buon indice di correlazione tra apertura e buon
progetto presentato (in grigio). Le analisi effettuate utilizzando il dataset
a 9 variabili, escludendo indici bibliometrici, evidenziano risultati identici
rispetto a quelli appena presentati.
Il passo successivo dell’analisi prevede l’individuazione delle componenti
principali da utilizzare, identificandole in un numero inferiore rispetto
alla totalità delle variabili inserite nella matrice. A tal proposito è utile
fornire una misura della varianza totale spiegata rispettivamente per il
dataset a 11 e a 9 variabili. Per capire l’importanza delle diverse
componenti vengono riportati nella tabella sottostante, intitolata “Totale
varianza spiegata”, i dati così come estratti dall’apposito programma
statistico. Nel primo set a 11 varibili (sinistra), emerge come la prima
componente, il cui autovalore è pari a 5,18, spieghi il 47,09% della
varianza totale, mentre la seconda, il cui autovalore è pari a 1,69, spieghi
un’ulteriore 15,36%; assieme esse spiegano il 62,45% della varianza
totale. Nella secondo set a 9 variabili (destra) il primo autovalore spiega
invece il 57,35% e il secondo 12,35% per un totale di circa 70% della
varianza totale.
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Tabella 7. Total Variance Explained – 11 e 9 variabili
Total Variance Explained: 11 Variables
Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Component
Total

% of
Cumulative
Variance
%
47,09
47,09

Total
5,18

% of
Cumulativ
Variance
e%
47,09
47,09

1

5,18

2

1,69

15,36

62,45

1,69

15,36

62,45

3

1,10

10,02

72,48

1,10

10,02

72,48

4

0,77

6,97

79,44

5

0,58

5,25

84,70

6

0,40

3,59

88,29

7

0,37

3,39

91,68

8

0,32

2,88

94,56

9

0,30

2,75

10

0,18

1,68

98,98

11

0,11

1,02

100,00

97,30

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Fonte: Elaborazioni su dati bibliomentrici e RAS

Dalla tabella emerge chiaramente come nel primo caso, includendo gli
indici bibliografici, le prime due componenti spieghino più del 62% della
varianza totale, mentre la terza componente spieghi circa il 10% della
varianza. Si noti come queste tre componenti assieme siano
rappresentative dell’72% e quindi siano presumibilmente le candidate
ideali ad essere scelte come componenti principali. Nel secondo grafico
emerge invece come la prima componente spieghi il 57% della varianza,
la seconda il 12%, mentre la terza solo l’8%; tutte e tre spieghino il 78%
della varianza cumulata.
Questo confronto tuttavia elenca la totalità delle componenti indicandoci
la misura della varianza spiegata, ma non ci permette di identificare quali
siano le variabili rappresentative di queste componenti. Al fine di definire
e rinominare univocamente le componenti principali utili all’indagine,
possiamo avvalerci del grafico sotto riportato e rinominato “Component
Plot”, questo riporta gli autovalori in funzione del numero delle
componenti. Tradizionalmente, il numero delle componenti da utilizzare
è segnato dalla variazione della pendenza della funzione (il gomito). Si
noti come in entrambi i casi la maggior parte della varianza è spiegata da
una sola componente; anche grazie all’utilizzo della matrice delle
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comunalità si individuerà, tuttavia, almeno un’altra componente ritenuta
fondamentale.
Nelle due matrici a 11 e 9 variabili sono stati evidenziati i valori
significativi e positivi per le variabili descritte per le componenti emerse
(evidenziate in grigio); nel primo caso possiamo notare la presenza di tre
componenti principali, nel secondo caso solo di due. Per semplicità
espositiva si è proceduto a rinominare, sin da subito, le componenti in
base alla rappresentatività delle variabili in ciascuna componente.
Tabella 8. Component Matrix – 11 e 9 variabili
C o m p o n e n t M a trix a : 11 V a ria b le s

C o m p o n e n t M a trix a : 9 V a ria b le s
C o mpo nent

C o mpo nent
Q ualità
P ro gettuale

E s perienza
S c ientific a

C o erenza IN T E R N A
del P ro getto

C o erenza
E s terna

ris ultati_attes i

,909

-,064

-,184

ris ultati_attes i

o biettiv i

,893

-,092

-,209

R ilev anza_ric erc a

,871

-,065

-,210

piano _lav o ro

,825

-,082

-,118

es perienza_pro po nente

,802

,089

-,201

piano _c o s ti

,689

-,165

-,095

integrazio ne_c o mpetenze

,687

-,013

,447

partner_altri_dipartimenti

C o erenza E S T E R N A
del P ro getto

,911

-,189

o biettiv i

,895

-,218

R ilev anza_ric erc a

,873

-,215

piano _lav o ro

,827

-,128

es perienza_pro po nente

,798

-,177

piano _c o s ti

,694

-,125

integrazio ne_c o mpetenze

,688

,440

,589

,115

,582

IQ A _rank

,110

,904

-,074

O _rank

,125

,890

-,114

C o erenza_o biettiv i_s trategic i

,387

,609

C o erenza_o biettiv i_s trategic i

,389

,093

,601

partner_altri_dipartimenti

,586

,595

E xtrac tio n M etho d: P rinc ipal C o mpo nent A nalys is .

a. 3 c o mpo nents extrac ted.

a. 2 c o mpo nents extrac ted.

Esperienza Scientifica

Coerenza ESTERNA del Progetto

E xtrac tio n M etho d: P rinc ipal C o mpo nent A nalys is .

Qualit
à Pr

ogettual
e

sterna

nza E

Coere

Coerenza INTERNA del Progetto

Fonte: Elaborazioni su dati bibliomentrici e RAS

Dalle analisi effettuate si è proceduto, nei due casi esaminati, a definire
ed esplicitare il significato delle diverse componenti estratte, dettaglio che
può così essere schematizzato:
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Nella matrice a 11 variabili:
•

Prima Componente, rinominata “Qualità Progettuale”, come
precedentemente detto, spiega quasi il 47% della varianza totale.
All’interno di questa componente rientrano la maggior parte
delle variabili relative alla valutazione indipendente sulla qualità
della proposta progettuale ma anche sulla qualità scientifica del
soggetto proponente; punto su cui si tornerà in seguito.

•

Seconda Componente, rinominata “Esperienza Scientifica”,
spiega circa il 15% della variabile totale ed è rappresentata dalla
qualità scientifica del soggetto proponente così come emerso
dalle risultanze degli indici bibliometrici.

•

Terza Componente, rinominata “Coerenza Esterna”, spiega un
ulteriore 10% della varianza ed è rappresentata dal grado di
apertura della proposta progettuale verso l’esterno, ad esempio
coglie la propensione di inserire nelle proposte enti di ricerca
esterni, piuttosto che il buon grado di integrazione delle diverse
competenze.

Nella matrice a 9 variabili:
•

Prima Componente, rinominata “Coerenza Interna del
Progetto”, spiega quasi il 57% della varianza totale. All’interno di
questa componente rientrano quasi tutte le variabili siano esse
riconducibili alla qualità della proposta progettuale sia alla qualità
scientifica del soggetto proponente. Quello che emerge in modo
molto chiaro è come la qualità scientifica del soggetto
proponente non rappresenti una componente autonoma, ma
abbia il suo campo di esistenza assieme alle altre variabili.

•

Seconda Componente, rinominata “Coerenza Esterna del
Progetto”, spiega circa il 12% della variabile totale ed è molto
vicina alla componete “Coerenza Esterna” della matrice a 11.

Il dato più significativo che emerge dall’analisi comparativa delle matrici
delle componenti principali, che peraltro ci conferma quanto
precedentemente evidenziato in modo descrittivo nella matrice delle
correlazioni, è come la qualificazione scientifica ed esperienza del
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soggetto proponente nella valutazione data dai referee (matrice a 9) sia
totalmente inglobata nella prima componente e non emerga come
variabile autonoma a differenza degli indici bibliometrici. Dato questo
che ci porta ad affermare la non esistenza di una correlazione tra indici
bibliometrici e valutazione data in sede di referaggio. Tale elemento
necessiterà di una revisione nelle procedure di valutazione così come
immaginate dalla Regione Sardegna.
Nella tabella 8 vengono sono inoltre stati inseriti due grafici, così come
elaborati tramite SPSS, delle componenti in cui i punti sono le variabili e
le coordinate di ogni variabile sono i pesi fattoriali di ciascuna
componente. Nel primo grafico sono riportate le tre dimensioni in cui
sono rappresentate le correlazioni tra le variabili e le diverse componenti
in cui le variabili presenti nel grafico sono vettori che contengono i
coefficienti di correlazione tra le due componenti e le variabili, tutti
compresi in un cerchio di raggio unitario il cui centro coincide con
l’origine. Nel secondo grafico a due dimensioni, di più facile lettura,
emergono molto chiaramente i due cluster di punti riconducibili alla
prima e alla seconda componente, mentre nel primo grafico emerge una
forte correlazione tra prima e seconda componente delle variabili Q e
IQA.
Le elaborazioni effettuate, distinguendo i dataset per numero di
osservazioni, forte significatività (326 osservazioni) e la totalità delle
osservazioni (457 osservazioni), evidenziano gli stessi risultati sia nel
grado di varianza che sull’estrazione delle componenti principali nei due
casi a 11 e 9 variabili.
Una successiva analisi ha distinto il dataset in due sotto gruppi di analisi,
distinguendo tra progetti ammessi a finanziamento e progetti non
ammessi a finanziamento, in base all’esito delle valutazioni indipendenti e
in base alle risorse a disposizione dall’amministrazione regionale. Le
elaborazioni qui presentate sono relative al dataset con 11 variabili.
Ciò che emerge da un’analisi descrittiva delle matrici di correlazione può
essere così schematizzato:
•

Gli indici bibliometrici “O_rank e IQA_rank” sono tra loro
maggiormente correlati nel campione dei progetti non finanziati
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rispetto a quelli finanziati, con valori rispettivamente dello 0,7 e
0,6;
•

Esiste una maggior correlazione nel gruppo dei progetti
finanziati, se pur molto bassa, tra gli indici bibliometrici e la
qualità progettuale delle proposte, espressa nelle variabili 1, 2 e
3, rispettivamente: chiarezza degli obiettivi, definizione e
quantificazione dei risultati attesi, rilevanza e potenzialità
innovativa dei risultati della ricerca;

•

La variabile 6, relativa alla qualificazione scientifica ed esperienza
del soggetto proponente, così come emersa dalle valutazioni
date dai referee, è maggiormente correlata alla qualità
progettuale (variabili 1,2,3) nel gruppo dei progetti non finanziati
(0,5), rispetto a quello dei progetti finanziati (0,2). Sembrerebbe
pertanto che nei secondi prevalga maggiormente la qualità della
proposta rispetto alla qualità scientifica del proponente;

•

Le variabili 4 e 5, relative alla qualità e congruenza del piano dei
costi e alla qualità del piano di lavoro sono ben correlate con la
qualità delle proposte nel gruppo dei progetti non idonei;
correttamente quindi influiscono a determinare la non
finanziabilità delle proposte;

•

Per le variabili 8 e 9, relative alla presenza di partner di altri
dipartimenti o enti di ricerca e alla capacità di rappresentare in
modo completo e integrato le diverse competenze ed esperienze,
si registra – seppur con indici molto bassi – una correlazione
positiva con la qualità della proposta, nel caso dei progetti non
finanziati e negativa nel gruppo dei progetti finanziati.

Al fine di meglio testare il fenomeno è stata effettuata anche un’analisi
per due sotto gruppi di progetti: finanziati e non finanziati, tabella 9 e 10.
Un dato particolarmente interessante emerge dalla tabella 9 relativa alla
“Totale varianza spiegata”. Nel caso dei progetti finanziati,
differentemente dalla precedente analisi ma anche rispetto al sottogruppo
dei progetti non finanziati, emerge molto chiaramente come il numero
delle componenti che spiegano la varianza sia nettamente superiore, una
prima componente infatti spiega il 19%, una seconda il 15%, una terza il
13% e ne troviamo anche una quarta con un’ulteriore 11% di varianza
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spiegata. Si noti come, considerando la totalità dei progetti, due sole
componenti spieghino il 62% delle varianza; nel caso dei progetti
finanziati occorrono 4 componenti per spiegarne il 59%. Il sottogruppo
dei progetti non finanziati è più similare a quello dei progetti totali, con la
prima componente che spiega il 38% della varianza, la seconda il 16% e
la terza il 12%; la cumulata delle prime tre spiega circa il 67% della
varianza totale. Questa differenza è ben rappresentata inoltre dai plot
sotto riportati, in cui si nota la diversa pendenza delle curve e il
posizionamento del “gomito” nei diversi punti della funzione.
Tabella 9. Total Variance Explained – 11 variables: Funded and not
Funded
Total Variance Explained: Not Funded

Total Variance Explained: Funded
Initial Eigenvalues
Component

Extraction Sums of Squared
Loadings
Component
% of
Cumulative
Total
Variance
%
2,136
19,415
19,415 1
1,692
15,381
34,796 2

1

% of
Cumulative
Variance
%
2,136
19,415
19,415

2

1,692

15,381

34,796

3

1,395

12,678

47,473

1,395

12,678

4

1,259

11,450

58,923

1,259

11,450

5

,967

8,793

67,716

6

,913

8,301

76,017

7

,693

6,298

82,316

8

,625

5,680

87,995

9

,522

4,749

92,744

10

,442

4,022

96,766

11

,356

3,234

100,000

Total

Extraction Method: Principal Component Analysis.

47,473 3
58,923 4
5
6
7
8
9
10
11

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Total

% of
Variance

Cumulative
%
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% of
Variance

Cumulative
%

37,955

37,955

4,175

37,955

37,955

1,805

16,412

54,368

1,805

16,412

54,368

1,396

12,692

67,059

1,396

12,692

67,059

,876

7,962

75,022

,695

6,321

81,343

,524

4,759

86,102

,483

4,394

90,495

,366

3,330

93,825

,281

2,559

,235

2,133

98,518

,163

1,482

100,000

96,384

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Fonte: Elaborazioni su dati bibliomentrici e RAS

Total

4,175

Tabella 10. Component Matrix – 11 variables: finanziati e non
finanziati
a:

a:

Component Matrix No Funded

Component Matrix Funded

Component

Component

risultati_attesi

Esperienza
Integrazione
Scientfica
Competenze
Proponente
,743
-,213
,078

obiettivi

,725

-,276

-,013

,097

Rilevanza_ricerca

,571

-,104

-,102

,034

esperienza_proponente

,567

,099

,036

-,537

IQA_rank

,286

,810

-,072

,142

O_rank

,348

,759

-,100

,206

piano_costi

,677

-,094

,068

piano_costi

,190

-,544

-,096

,425

IQA_rank

,103

,871

-,292

,139

,844

-,306

Qualità
Progettuale

integrazione_competenze
partner_altri_dipartimenti
Coerenza_obiettivi_strategici
piano_lavoro

Piano
Lavoro
,203

Qualità
Progettuale

Esperienza
Scientifica

Coerenza
Esterna

risultati_attesi

,884

-,124

-,136

obiettivi

,857

-,173

-,160

Rilevanza_ricerca

,838

-,130

-,157

piano_lavoro

,802

-,119

,008

esperienza_proponente

,727

,124

-,210

,099

-,005

,831

,000

O_rank

,003

,101

,811

,091

partner_altri_dipartimenti

,293

,367

,682

-,351

,100

,041

,646

integrazione_competenze

,417

,168

,654

,023

-,040

,500

Coerenza_obiettivi_strategici

,195

,266

,454

,195

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

a. 3 components extracted.

Fonte: Elaborazioni su dati bibliomentrici e RAS

Anche l’identificazione delle componenti principali a cui si è giunti è
differente, nei due casi, dato questo particolarmente utile al fine di
cogliere le peculiarità dei due sotto gruppi dei progetti. Nel dettaglio
vengono proposte le seguenti formulazioni di etichette, così espresse:
Progetti Finanziati
•

Prima Componente, rinominata “Qualità Progettuale”,
rientrano in questa componente le prime tre variabili relative alla
qualità della proposta, degli obiettivi e dei risultati attesi. Si è
deciso di non considerare la variabile relativa all’esperienza del
proponente in quanto questa viene colta a pieno dalla seconda
componente;

•

Seconda Componente, rinominata “Esperienza Scientifica del
Proponente”, rientrano le variabili relative alla qualità scientifica
del soggetto proponente in base agli indici bibliomentrici Q e
IQA;

•

Terza Componente, rinominata “Integrazione Competenze”, si
intende cogliere con questa componente l’attitudine dei
proponenti a presentare progetti ben strutturati sotto il profilo
delle competenze e in grado di instaurare rapporti di
collaborazione con soggetti esterni;
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•

Quarta Componente, rinominata “Piano Lavoro”, rientrano in
quest’ultima componente le abilità dei proponenti a presentare
una solida proposta progettuale espressa in termini di un buon
piano di lavoro, un ragionevole piano dei costi e una forte
coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione
regionale.

Progetti Non Finanziati
•

Prima Componente – rinominata “Qualità Progettuale”,

•

Seconda Componente, rinominata “Esperienza Scientifica”.

•

Terza Componente, rinominata “Coerenza Esterna”.

L’identificazione delle componenti per i progetti non finanziati è molto
simile a quella dei progetti totalmente considerati e per cui si rimanda al
dettaglio presentato nelle pagine precedenti.
Si riportano sotto le matrici delle componenti principali con i relativi
indici e segno di dipendenza oltre che i nomi attributi alle diverse
componenti.
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