
Indicatori inaffidabili: Londra
li scarta, ma l'Italia se li tiene
Per risparmiare l'Agenzia usa soltanto un approccio quantitativo che

penalizza le ricerche più originali. Linghilterra li ha dismessi nel 2011

J
criteri numerici su cui

Anvur, l'Agenzia nazio-
nale che giudica le univer-
sità e la loro ricerca, haba-

sato la valutazione della qua-
lità della ricerca (Vqr) sono
criticati dalla comunità scien-
tifica internazionale, perfino
dai Premi Nobel. Tanto che il
Regno Unito, patria della ri-
cerca d'eccellenza, li ha ab-
bandonati dal 2011.

Anvur misurala qualità de-
gli studi di atenei e diparti-
menti assegnando un punteg-
gio inbase a originalità, rigore
metodologico e impatto dello
studio sull'avanzamento del
settore. Se i criteri non cattu-
rano la qualità della ricerca
che si vuole misurare, le pa-
gelle delle università e la di-
stribuzione dei fondine risul-
tano distorti.

PER VALUTARE 110mila pub-
blicazioni contenendo i costi,
Anvur ha usato una combina-
zione di due criteri bibliome-
trici per le aree scientifiche: il
numero di volte che uno stu-
dio è stato citato da altri e ilva-
lore della rivista che ha pub-
blicato l'articolo (impact fac-
tor). Evitando così dileggere il
contenuto di tutti gli articoli:
di avvalersi cioè della peer re-
view, il controllo di revisori e-
sperti della materia che giudi-
cano uno studio dal contenuto
(procedura che Anvur ha a-
dottato per le aree dove non e-
sistono indicatori bibliome-
trici). Però i 450 esperti valu-
tatori scelti daAnvur per laV-
qr possono cambiare il voto

Scorciatoie rischiose
Lesperienza inglese
ha dimostrato che
i soli numeri portano
a risultati distorti

fornito dagli indicatori. "Se
vogliono, possono, argomen-
tandone le ragioni," spiega il
direttore dell'Anvur Sandro
Momigliano al Fatto. "Posso-
no chiedere la valutazione di
revisori esterni quando gli in-
dicatori di uno studio sono di-
scordanti". È quella quell'An-
vur definisce peer review in-
formata, dove la discreziona-
lità dei Gev entra in gioco. Ipa-
reri dei Gev, quando cambia-
no il voto assegnato dagli indi-
catori, può esserevisionato fa-
cendo accesso agli atti.

A GIUGNO la rivista interna-
zionale Nature ha chiarito che
i criteri puramente numerici
danno luogo a distorsioni diti-
po statistico se applicati a una
singola pubblicazione, epara-
dossalmente "penalizzano
proprio quei ricercatori e
quelle ricerche che hanno il
maggiore potenziale di spin-
gere in avanti le frontiere del
sapere." Come risultato, falsa-
no anche la distribuzione di
fondi. Il concetto è ribadito in
un video della Fondazione
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NelRegno Unito, perl'equi-
valente della Vqr - la Ref (Re-
search Exercise Framework)
pubblicatanel2014 -hanno ri-
nunciato alla scorciatoia degli
indicatori bibliometrici dopo
uno studio pilota tra il
2008-09 che ne ha stimato la
capacità d i misurare la qualità.
Il responso, del 2011, ha rive-
lato che ci sono "troppi difetti
eproblemicontaliindicatori,"
e che "non sono abbastanza
robusti da sostituire lapeer re-
view," si legge sul sito della
Ref. Si è scoperto che l'indica-
tore delle citazioni sfavorisce
le donne: "L'uso delle citazio-
ni introduce pregiudizi di ge-
nere", spiega Graeme Rosen-
berg, Manager della Ref in un
rapporto de12015: vengono ci-
tatimolto dipiùgliarticoliicui
autori sono uomini. Anche
questo "ci ha spinto a ridurre
ulteriormente l'appetito per
l'utilizzo delle citazioni.".

Per la Ref è stato adottato il
criterio della peer review, per
valutare 190milapubblicazio-
ni e comporre le pagelle di 154
istituti.

ANVUR, NEL2015 haadottato i
criteri bibliometrici per l'ulti-
ma Vqr (applicandoli retroat-
tivamente) nonostante lo stu-
dio pilota britannico fosse no-
to dal 2011. Perché? "È vero
che ilRefnonutilizzalabiblio-
metria," spiega Momigliano al
Fatto. "Tuttavia, in vari Paesi
europei essaviene utilizzata. -
aggiunge Mogliano - inunrap-
porto più recente, lo stesso
Hecfe (che coordina la Ref)
mostra un'elevata somiglian-
za tra i risultati della Ref e
quelli desumibili sulla base di
alcuni indici bibliometrici."

Anvur ha usato gli indicato-
ri in una formula diversa ri-
spetto a quelle utilizzate all'e-
stero. Quella per compilare la
lista dei 350 dipartimenti ec-
cellenti che potranno concor-
rere ai 270 milioni annui per 5
anni a partire dal 2018. La for-
mula, pubblicata a maggio, u-
tilizza i dati della Vqr per con-
frontare dipartimenti in aree
scientifiche diverse. Eppure
proprio nell'ultimo rapporto
Vqr si legge: "Tra le finalità
della Vqr non compare il con-
fronto della qualità tra aree
scientifiche diverse". Un con-
cetto ribadito da Sergio Bene-
detto, coordinatore della Vqr,
a febbraio: "Lo sconsigliano i
parametri di giudizio e le me-
todologie di valutazione delle
comunità scientifiche all'in-
terno di ciascuna area".
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