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si è osservato che in 
determinate 
circostanze le 
motivazioni interne 
possono
determinare
l’ineffettività anche
di regole che pur
introducono
benefici economici

approccio
comportamentale: 
indagare come 
intervenire nei
processi cognitivi
per ridimensionare
possibili effetti
negativi in termini 
di effettività delle
regole

individuare alcuni
profili rilevanti dal 
punto di 
comportamentale al 
fine di al suggerire
all’Amministrazione
soluzioni
comportamentali per 
il debiasing del 
Sistema

Il disegno di ricerca
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Il disegno di ricerca



• Un approccio strategico, negoziato tra i diversi portatori 
di interesse e ben strutturato, non permette sempre un 
effettivo superamento di queste problematiche 

• Necessità di un approccio tattico e cioè di comprendere 
e progettare the last mile: prospettiva
comportamentale

SMVP nella prospettiva comportamentale

Il disegno di ricerca



SMVP e 
analisi

Prima restituzione: 
focus group

Seconda restituzione: 
corso di formazione
Terza restituzione: 

formazione continua

Restitu
zione

Analisi dei risultati del 
Sistema di 

Valutazione 2020 (per 
i comportamenti

agiti nel 2019)

Ipotesi 
comporta
mentali

Il disegno di ricerca

Analisi comportamentale per 
la formulazione di proposte di 

interventi (formazione per 
debiasing e nudge per 

sfruttare alcune regolarità nei
processi di scelta) 
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L’analisi dei dati
raccolti tra i

dipendenti ISPRA 
ha permesso di 

formulare l’ipotesi
di alcuni bias indotti

nel processo
decisionale del 

valutatore

➢ Evidenziare alcuni aspetti di carattere redazionale che
possono indurre bias nel processo decisionale del valutatore

➢ Approfondire alcuni errori sistematici coinvolti nel processo
di valutazione e ipotizzabili dall’analisi dei dati raccolti

Le stesse descrizioni delle performance di riferimento, 
così come le schede di valutazione, con la loro formulazione
e relativa struttura, possono influenzare e alterare sia ciò su cui i
valutatori si focalizzano, sia le implicazioni del processo decisionale



Analisi valutazione 2020

● Il ruolo di chi predispone le schede di valutazione. La definizione del 
framing (ricerca dei bias cognitivi del predisponente)

● Il rapporto tra il sistema ed i convincimenti di chi predispone la 
scheda e di chi impiega la scheda nel processo valutativo

● In particolare la possibile differenza/divergenza tra aspettative sulla
performance dell’organizzazione ed aspettative dei dirigenti



Analisi valutazione 2020

Perchè la formulazione e la struttura delle domande 
possono influenzare sia:

- l’oggetto dell’attenzione dei valutatori (su cosa è 
focalizzata l’attenzione)

- il processo decisionale del valutatore (come viene 
formulato un giudizio).

Analisi schede di valutazione - perché



Analisi valutazione 2020

Quali sono stati i principali elementi esaminati?

- La definizione dei cinque criteri di valutazione

- La scala di valutazione

- I pesi attribuiti a ciascun criterio

Analisi schede di valutazione - cosa



Collaborazione intra/extra 

funzionale

Teamworking

Obiettivo: assicurare un clima di 

collaborazione

Obiettivo: raggiungimento di uno 

scopo comune

La scala di valutazione da 1 a 4 delle 

risposte di entrambi gli item sottende 

il principio: più si è collaborativi, 

maggiore è la probabilità di 

raggiungere uno scopo comune

Analisi valutazione 2020

Definizione dei criteri, correlazioni e scala di valutazione



Analisi valutazione 2020

Definizione dei criteri, correlazioni e scala di valutazione

Orientamento al risultato
La scala di valutazione 1: Nella 

propria attività è orientato 

esclusivamente al

rispetto di regole e procedure anche 

perdendo di vista l’obiettivo da 

raggiungere
Rispetto di regole e 

procedure 

I due item sembrerebbero antitetici



  0,25 0,5 0,75 1 Punteggio medio 
Qualità tecnica 0 1 5 18 0,93 

Orientamento al risultato 0 2 11 11 0,84 

Collaborazione intra/extra funzionale 0 3 9 12 0,84 
Teamworking 0 8 4 12 0,79 

Rispetto delle procedure 1 7 11 5 0,71 
 

 Deviazione standard (indice 

di dispersione del dato) 
Teamworking 0,224 
Rispetto delle procedure 0,200 
Collaborazione intra/extra funzionale 0,174 

Orientamento al risultato 0,158 
Qualità tecnica 0,135 

  
 

Analisi valutazione 2020

Pesi attribuiti
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1. Bias di rappresentatività (Tversky & Kahneman, 1972): la somiglianza tra
oggetti o eventi confonde il pensiero degli individui inducendoli

nell’errore di credere che due cose o eventi simili siano più
strettamente correlati di quanto non siano in realtà

Individuazione di possibili bias

2. Attribute framing (Levin et al, 1998): se qualcosa viene presentato
in un determinato modo, la decisione che sarà presa sarà legata

alle caratteristiche evidenziate nella presentazione stessa

3. Bias di ancoraggio: aggancio ad un punto focale
(un’ancora, appunto) come riferimento o punto di 

partenza, dal quale non ci si distanzierà
facilmente



4. Halo effect (Nisbett & Wilson, 1977): nel giudicare un individuo con 
una particolare caratteristica positiva/negativa, tendiamo di riflesso
a ritenere che egli abbia altre caratteristiche che non sono in realtà
collegate alla prima

Individuazione di possibili bias

5. Leniency error (Kane et al., 1995): tendenza a dare valutazioni
omogenee spostate verso l’alto (errore di distribuzione)

6. Mindlessness bias (Luttrell et al, 2014): operare in 
modo intuitivo e automatico oppure prendendo
decisioni motivate da fattori endogeni (ad esempio
fattori emotivi, quali astio personale, invidia ecc.)
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Interventi comportamentali proposti



Interventi comportamentali proposti

Ridurre il bias di mindlessness

Aumentare consapevolezza sui sistemi di 
valutazione (literacy)

Ridurre il leniency error e indurre la 
differenziazione



Costruire dei laboratori
formativi attraverso i

quali misurare gli effetti
del leniency error e 
dell’effetto alone, 

avviando così lo sviluppo
di una consapevolezza

che contrasti la 
tendenza all’uniformità

nelle valutazioni

Espressione di 
preferenze su item 

incrociati: introduzione
di schede preliminari in 
cui i valutatori possano

esprimere i propri pareri
riguardo item e 

correlazioni tra di essi

Interventi diretti sulle
schede e sugli strumenti

di valutazione;
Esplicitazione delle

aspettative, delle
preferenze e delle

prospettive dei diversi
soggetti all’interno
dell’organizzazione

LITERACY DEBIASING NUDGING INTERVENTI TATTICI 
INTEGRATI PER 
PROGETTARE 

UN’ARCHITETTURA 
DELLA SCELTA CHE 

INDUCE 
COMPORTAMENTI 

FUNZIONALI 

Aumentare la 

consapevolezza 

sui sistemi di 

valutazione  

Ridurre il bias di 

mindlessness

Ridurre il leniency 

error e indurre la 

differenziazione



LITERACY 
SULLA 

VALUTAZIONE 

DEBIASING 
MINDLESSNESS

NUDGING PER LA 
DIFFERENZIAZIONE

necessità di 
esplicitare le 

differenze tra
aspettative e 

avere uno 
strumento per 

pesare i
risultati del 
processo di 
valutazione

Interventi comportamentali proposti

tanto più ci si 
identifica con l’ente, 
tanto più si possono 

contenere 
atteggiamenti self-

serving (vedi rischio 
valutazione a 

cascata)

preferenza degli 
esperti a valutare in 

modo relativo 
piuttosto che in 

assoluto

M
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I
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I
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LITERACY 
SULLA 

VALUTAZIONE 

DEBIASING 
MINDLESSNESS

NUDGING PER LA 
DIFFERENZIAZIONE

Esplicitazione dei pesi
e affiancamento

del metodo di 
valutazione tra
pari a quello di 

valutazione
gerarchica

Interventi comportamentali proposti

Formazione 
sistematica 

organizzata in 
laboratori con 

moduli orientati alle 
singole categorie 

all’interno 
dell’organizzazione

Adozione di 
strumenti per 

confrontare i punti di 
vista quali, ad 

esempio, il modello 
SAHP (Sparse 

Analytic Hyerarchy
Processes) utilizzato 

in Computer Science 
per comporre una 

gerarchia delle 
preferenze

S
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➢ Formazione continua (focus group e corsi mirati)

Monitoraggio dell’implementazione degli strumenti
proposti

Analisi del comportamento del valutato

Future Steps
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