AIV – XXI Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione
5-6-7 Aprile 2018 – GISSI Gran Sasso Science Institute – L’Aquila

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE SULLA QUALITA’ ACCADEMICA: UNA DISCUSSIONE
Tavola Rotonda organizzata nell’ambito del Congresso Annuale AIV, L’Aquila 5-7 Aprile 2018
Con questa iniziativa, il Gruppo tematico Valutazione dell’Università e della Ricerca (GT-UR) vuole
avviare una riflessione allargata sul tema degli effetti – positivi e negativi, attesi o imprevisti, attuali
o potenziali, prodotti dalla valutazione sulle attività dell’Università e delle organizzazioni di ricerca.
Si intende discutere prospettive di analisi e di ricerca che prendano in considerazione i
problemi/vantaggi generati dalla valutazione, e dalla presenza di eventuali effetti combinati
prodotti dalla compresenza di diverse valutazioni (didattica, ricerca, performance, terza missione,
dottorati, impatto).
L’interesse è rivolto ai cambiamenti istituzionali, agli effetti sulle comunità disciplinari, e
comportamenti individuali, con particolare riferimento ai giovani in formazione per la carriera
scientifica. Tra gli aspetti particolarmente rilevanti rispetto al tema proposto si segnalano:
- effetti dei criteri di valutazione sulle carriere dei dottori di ricerca;
- valutazione e cambiamenti di governance nelle università e negli enti di ricerca;
- impatto degli indicatori di valutazione sulle comunità scientifiche (processi di ricerca,
metodi, modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati);
- effetti della valutazione sulle collaborazioni istituzionali e individuali;
- effetti reputazionali e di impatto generati dalla valutazione.
Il GT attraverso il sito AIV lancia una call per partecipare alla Tavola rotonda. Chi fosse interessato a
partecipare con un contributo di discussione può inviare il proprio nominativo entro il 20 febbraio
2018 accompagnato da un Abstract del suo intervento di max 100 parole a: Carlo Pennisi
(cpennisi@unict.it) e Emanuela Reale (emanuela.reale@ircres.cnr.it).
Il formato definitivo della Tavola Rotonda con gli interventi da portare al Congresso AIV sarà
precisato dopo aver raccolto le candidature e aver avuto uno scambio preliminare (organizzato
anche in via telematica dai coordinatori del GT UR) con coloro che sono interessati a contribuire.
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