PROGRAMMA DETTAGLIATO

Programma dettagliato delle sessioni
10.00 Registrazione
10.15 Tutorial - Nuovo sito web e RIV online
10.30 Sessione Poster
11.00 Inizio lavori
Marco Musella, Direttore, Dipartimento di Scienze Politiche, Ordinario di Economia politica
Mita Marra, Presidente AIV
11.15 Relazioni
Katryn Newcomer, Director, Trachenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University
“Current Challenges and Opportunities for Governments to Use Evaluation and Performance Management to Improve Programs”
Adriano Giannola, Ordinario di Economia Politica dell’Università di Napoli “Federico II”, Presidente SVIMEZ
“Le sfide della riforma federalista dello Stato. Uno sguardo da Mezzogiorno”
12.45 Premio Tesi
13.00 Pausa pranzo
13.30 Incontra gli autori
“L’autovalutazione di istituto, modelli e strumenti operativi, con moduli e questionari disponibili online” di Giorgio Allulli, Fiorella Farinelli,
e Antonino Petrolino, Guerini e Associati, Roma, 2013
“Migliorare la scuola. Autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità” a cura di Massimo Faggioli.
Ne discutono: Giorgio Allulli e Mauro Palumbo.
“Nessuno mi può giudicare. L’università e la valutazione” di Gianfranco Rebora, Guerimo e Associati, Roma, 2013.
Ne discutono Gianfranco Rebora, Carlo Pennisi, Emanuela Reale e Nicoletta Stame.
“Prove di valutazione. Libro bianco sulla valutazione in Italia” a cura di Alberto Vergani. Ne discutono Alberto Vergani, Andrea Naldini e
Vincenzo Fucilli.
“Sentieri di uguaglianza di genere. Approcci di valutazione a confronto” a cura di Maria Rosaria Garofalo e Mita Marra. Ne discutono
Maria Rosaria Garofalo, Mita Marra, Maria Carmela Agodi, Tullia Saccheri e Ingrid Salvatore.
14.30 - 16.00
SESSIONE Spending review, valutazione e accountability democratica
Chair: Armando Vittoria (Università di Napoli “Federico II”)
Discussant: Vincenzo Lo Moro (ISTAT)
Giuseppe Russo e Alessandro Silvestri (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)
“Spending review: proposta di un modello di accorpamento dei centri di costo, basato su criteri ubicazionali e di qualità”
Vincenzo Alfano (Università di Napoli “Federico II”)
“Proposta di indice per misurare la potenziale permeabilità al clientelismo di una Pubblica Amministrazione”
Rossella Maria Della Corte (Università di Napoli “Federico II”)
“La prospettiva dell’accountability come pratica democratica di responsabilità”
Melania Verde (Università di Napoli “Federico II”)
“Il bilancio sociale nel settore pubblico un’occasione di valutazione partecipata. Il caso delle Università”
Nicoletta Stame (Sapienza Università di Roma)
“Per una accountability democratica”
SESSIONE Valutare competenze e apprendimento nella scuola senza lasciare nessuno indietro
Chair: Giorgio Allulli (ISFOL)
Discussants: Giuseppe Giampaglia (Università di Napoli “Federico II”)
Clelia Cascella (INVALSI)
“Un approccio stocastico all’analisi dei gruppi per studiare la dimensionalità delle prove INVaLSI”
Roberta Moscarelli (ARACNE Associazione di promozione sociale)
“La competenza-chiave “imparare ad imparare” tra valutazione per l’apprendimento e orientamento: una sfida per la scuola del futuro”
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Lucia Fortini e Maria Santoro (Università di Napoli “Federico II”)
“Percorsi contro la dispersione scolastica”
Patrizia Falzetti e Michela Freddano (INVALSI)
“L'uso dei risultati delle Rilevazioni nazionali nelle scuole”
Arnaldo Spallacci (Università di Bologna)
“Insegnanti e valutazione: la sfida della formazione”
SESSIONE Esperienze, pratiche e indicatori per la valutazione della ricerca
Chair: Gianfranco Rebora (Università Cattaneo - LIUC)
Discussant: Carlo Pennisi (Università di Catania) e Emanuela Reale (Ceris - CNR)
Carmela Anna Nappi (ANVUR) e Giacomo Poggi (Università di Firenze)
“L’indicatore di Voto standardizzato di Dipartimento basato sull’esercizio VQR 2004-2010”
Antonio Ferrara (ANVUR)
“La classificazione delle riviste scientifiche come strumento di valutazione della ricerca”
Greta Falavigna e Alessandro Manello (Ceris - CNR)
“Metodologie a confronto per la valutazione della produzione scientifica: letteratura grigia vs letteratura scientifica. Il caso del Consiglio
Nazionale delle Ricerche”
Filippo Costa, Rosa Margherita Lacatena e Sergio Benedetto (ANVUR)
”Quality assessment of peer reviewers’ in research evaluation”
Giulio Marini (Universidade do Porto)
“The evaluation of academic careers: are there further successful factors beyond mere competencies?”
SESSIONE Valutazione e giustizia: la diffusione degli strumenti di valutazione delle performance ex d.lgs 150/09 nel comparto
amministrativo
Chair: Giancarlo Vecchi (Politecnico di Milano)
Discussant: Mariano Sciacca (CSM), Grazia Miccoli (CSM), Nicola Stellato (Tribunale di Milano), Daniela Piana (Università di
Bologna) e Alessandro Buttà (Università di Napoli “Federico II”)
Giovanni Xilo (Coordinatore nazionale Staff del Progetto “Miglioramento delle performance della giustizia” )
“La valutazione nella giustizia: le opportunità offerte dalla modernizzazione tecnologica”
Wilma Zini (Procura generale di Bologna) e Raffaele Mea (Procura di Latina)
“Valutazione e autovalutazione della performance: i vincoli del sistema, gli spazi di autonomia, le esperienze di lavoro”
Guido Capaldo (Università di Napoli “Federico II”)
“Il laboratorio di risk management e performance management”
16.00 Pausa caffè
16.15 - 17.45
SESSIONE Valutazione e giustizia (cont.): la diffusione degli strumenti di valutazione delle performance ex d.lgs 150/09 nel
comparto amministrativo
Chair: Giancarlo Vecchi (Politecnico di Milano)
Discussant: Mariano Sciacca (CSM), Grazia Miccoli (CSM), Nicola Stellato (Tribunale di Milano) , Daniela Piana (Università di
Bologna) e Alessandro Buttà (Università di Napoli “Federico II”)
Erica Melloni (AIV-IRS)
“L’importanza della prospettiva esterna: cosa insegnano utenti e stakeholders”
Luca Verzelloni (IRSIG-CNR)
“Gli indicatori di performance: gli strumenti, le opportunità, i limiti”
Valentina Salis e Davide Zanon (CERTeT Bocconi)
“Il bilancio sociale come strumento di autovalutazione”
SESSIONE Un elenco professionale autogestito: la formazione e la valutazione dei “Valutatori Indipendenti”
Chair: Elena Righetti (Istituto Italiano di Valutazione)
Discussant: Marcello D’Aponte (Università di Napoli “Federico II”) e Pietro Curzio (Pres. OIV ASP Trapani)
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Fabrizio Tenna (Agriconsulting)
“La qualificazione dei professionisti della valutazione ed il ruolo del CESP di AIV: prospettive per il breve periodo”
Maria Pia Castro, Stefania Fragapane e Francesco Mazzeo Rinaldi (Università di Catania)
“La professione del valutatore in Italia e in Europa: formazione, credenziali e dinamiche di mercato a confronto”
Vincenzo Lorenzini (Valutatore indipendente - Coord. GT Valutazione P.A.-AIV)
“L’Associazione Italiana di Valutazione si candida a formare i valutatori della performance in vista del loro inserimento negli organismi
indipendenti: esperienze e prospettive”
Stefano Sepe (S.N.A. Roma)
“Per cambiare l’amministrazione pubblica, primi appunti sul ruolo della formazione”
SESSIONE Dialogando con Hirschman per affrontare i problemi valutativi odierni
Chair: Maria Carmela Agodi (Università di Napoli “Federico II”)
Discussant: Maria Rosaria Garofalo (Università di Salerno)
Mita Marra (AIV - Università di Salerno)
“Il trait-taking e il trait-making per esplorare la complessa nozione di contesto”
Valeria Aniello (Regione Campania)
“Retoriche politiche e connessioni di sviluppo nella pratica della valutazione”
Claudio Luongo (Direttore RESET Unina), Luciano Giffo (CEICC), Rosa DeVivo ( Federica Unina) e Federica Costanzo (Pres. RESET 3.0)
“Da Hopper a Pollock – Un nuovo glossario dal PIL al FIL?”
Nicoletta Stame (Sapienza Università di Roma)
“Come Hirschman mi ha aiutato a orientarmi nel campo della valutazione”
SESSIONE Innovazione sociale e settori maturi: vecchi e nuovi approcci valutativi
Chair: Marco Musella (Università di Napoli “Federico II”)
Discussant: Michele Mosca (Università di Napoli “Federico II”)
Paolo Canino, Stefano Cima e Gian Paolo Barbetta (Fondazione Cariplo)
“Analisi degli effetti sulle politiche comunali di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare”
Maria Fernanda Spina ( ARACNE Associazione di promozione sociale)
“Metodi e tecniche di valutazione dell’innovazione sociale: disamina di alcuni vantaggi e criticità del Social Return on Investment”
Renato Chahinian (Valutatore indipendente)
“La valutazione economica della politica industriale”
Federico Benvenuti, Virgilio Buscemi, Marzia Legnini, Francesco Licciardo e Ornella Mappa
(Lattanzio e Associati Public Sector)
“L’open space technology nel processo di coinvolgimento multi-attore di un programma di sviluppo rurale”
POSTER
Michelangelo Nasto (Università di Salerno)
“L’approccio causale e l’uso di trend artificiali per valutare le politiche: un’analisi fallace o l’occasione per un nuovo disegno valutativo?
Indagine su una politica economica e sociale: il Piano Destinazione Italia”
Davide Califano (Università di Salerno)
“Iniziative a favore dell’internazionalizzazione delle imprese”
18.00 - 18.45
Coordinamento Gruppi Tematici (PA&Performance, Pari Opportunità, Istruzione, Univ.&Ricerca)
Coordinamento Comitato Esecutivo Soci Professionisti (CESP)
20.00 Cena sociale
Ristorante “La Bersagliera” - Borgo Marinari

3

11 aprile 2014
9.00 Sessione plenaria - Aula Spinelli
Assemblea dei soci
10.45 Pausa caffè
11.00 - 12.30
SESSIONE Valutazione e politica di coesione, tra esperienze passate e nuove sfide
Chair: Francesco Mazzeo Rinaldi (Università di Catania) e Lodovico Conzimu (Regione Sardegna)
Discussant: Paola De Vivo (Università di Napoli “Federico II”)
Lucia Fiorillo, Andrea Naldini e Marco Pompili (Ismeri Europa)
“La valutazione delle politiche di coesione nel periodo 2007-2013 in Italia"
Carlo Miccadei e Andrea Naldini (Ismeri Europa)
“Una politica senza gambe: il rafforzamento della capacità amministrativa in Italia”
Elena Ragazzi e Lisa Sella (Ceris - CNR)
“I dati amministrativi per la valutazione delle politiche: riscontri dall’esperienza piemontese sul FSE”
Rita Fioresi, Antonella Bonaduce (Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio) e Eloisa Canu (Regione Sardegna)
“La valutazione del contributo dei progetti MED alla programmazione regionale”
Eloisa Canu e Sonia Pistis (Regione Sardegna)
“Valutare l’efficacia di un programma operativo regionale: le sfide poste dall’individuazione degli indicatori”
SESSIONE La valutazione e la qualità dell’Università: criticità emerse nella recente esperienza italiana
Chair: Emanuela Reale (Ceris - CNR)
Discussant: Maria Carmela Agodi (Università di Napoli “Federico II”)
Carlo Pennisi (Università di Catania) e Mauro Palumbo (Università di Genova)
“La valutazione dell’Università dalla preoccupazione allo sconforto"
Veronica Lo Presti e Mario Morcellini (Sapienza Università di Roma)
“Officina Valutazione. Un progetto di auto-formazione alla valutazione nell’Università”
Emanuela Reale e Antonio Zinilli (Ceris - CNR)
“I test sulle competenze generaliste dei laureati italiani: uno strumento per valutare l’Università?”
Antonio Fasanella (Sapienza Università di Roma)
“Luci ed ombre nella VQR 2004-2010. Considerazioni critiche di alcuni aspetti metodologici nella valutazione della qualità della
ricerca nell’area delle scienze politiche e sociali”
Emilia Primeri (Ceris - CNR)
“Valutazione e reclutamento accademico: cambiamenti e criticità”
Serafina Pastore e Monica Pentassuglia (Università di Bari)
“Valutatori non si nasce…Analisi dell’offerta formativa universitaria italiana”
SESSIONE Valutare i nuovi welfare
Chair: Gabriele Tomei (AIV - Università di Pisa)
Discussants: Luca De Luca Picione (Università di Napoli “Federico II”)
Ugo De Ambrogio, Cecilia Guidetti e Linda Finardi (IRS)
“Co-progettazione pubblico-privato: la sfida di una partnership asimmetrica”
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Luca Mo Costabella e Valentina Battiloro (Prova)
“Come capire se la formazione professionale serve (davvero) a trovare lavoro? Riflessioni di metodo sul caso del
Piemonte”
Claudio Torrigiani (Università di Genova)
“L’efficacia del trattamento delle dipendenze in comunità terapeutica. Riflessioni da uno studio di caso”
Ida Cortoni e Veronica Lo Presti (Sapienza Università di Roma)
“Capabilities Digitali e capitale sociale. Un modello analitico procedurale per la valutazione delle competenze digitali dei
bambini”
Andrea Bilotti (Università di Siena)
“Questa è la mia storia. Una valutazione di impatto dei percorsi di inclusione socio-lavorativa attraverso i racconti di vita”
POSTER
Immacolata Criscuolo (Università di Salerno)
“Decreto Lavoro 76/2013: incoraggiare l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego giovanile nel Sud Italia”
SESSIONE La riforma del lavoro pubblico: se il salario variabile dei dipendenti cresce, il ruolo degli OIV diventa
drammaticamente serio
Chair: Vincenzo Lorenzini (Valutatore indipendente - Coord. GT Valutazione P.A. - AIV)
Discussant: Nicoletta Stame (Sapienza Università di Roma)
Laura Faraci (Università di Firenze)
“La Valutazione dei servizi sanitari fra insufficienza di partecipazione dei cittadini e scarso sviluppo della cultura
organizzativa nelle aziende”
Lucio Verre ( Metodologo Usip di Tempio Pausania)
“La peculiarità dei servizi comunali: la valutazione affidata ai Nuclei di valutazione non assicura indipendenza ed alimenta
conflitti d’interesse all’interno dell’amministrazione”
Cristina Vasilescu (IRS)
“I sistemi di performance management nei Comuni italiani capoluogo di provincia”
Daniela Congiu (Mixura Srl) e Claudio Torrigiani (Università di Genova)
“La valutazione della performance ed il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione: opportunità e prospettive”
POSTER
Mauro Tesone (Università di Napoli “Federico II”)
“La valutazione della performance dirigenziale come base dei modelli organizzativo-assistenziali della pubblica amministrazione”
SESSIONE Cooperazione decentrata ed emergenze umanitarie nella valutazione degli aiuti internazionali allo
sviluppo
Chair: Francesco Mazzeo Rinaldi (Università di Catania) e Serena Rossignoli (Scuola Superiore di Sant’Anna)
Discussant: Rosario Sapienza e Matteo Scaramella (Consulenti indipendenti)
Marco Bertotto (AGIRE – Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze)
“Valutazione e assistenza umanitaria: stato dell’arte e prospettive”
C. M. Rossignoli, F. Di Iacovo, R. Moruzzo, P. Scarpellini (Università di Pisa). M. Crosetti, B. Foresti, W. Grimaldi, e
E. Olivero (Oxfam, Arezzo Italia)
“La valutazione in contesti di emergenza umanitaria: analisi di un modello valutativo implementato nella Striscia di Gaza”
Annarosa Mezzasalma (Scuola Superiore Sant’Anna e Università di Roma) e Serena Rossignoli (Scuola Superiore
Sant’Anna e Università di Genova)
“Valutazione e sviluppo”
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Jenny Capuano, Sara Franch, Stefano Rossi, Paolo Rosso (Training Center for International Cooperation) e Massimo De
Marchio (Università di Padova)
“Evaluation of practices and processes within a decentralised cooperation policy: an opportunity to document and learn”
12.45 Pausa pranzo
14.00 - 15.30
SESSIONE Valutare e programmare le politiche di contrasto alla povertà
Chair: Dora Gambardella (Università di Napoli “Federico II”)
Discussant: Giancarlo Ragozini (Università di Napoli “Federico II”)
Rosaria Lumino (Università di Napoli “Federico II”)
“Le esperienze italiane di valutazione delle politiche di contrasto alla povertà”
Barbara Trupiano (Comune di Napoli) e Marianna Giordano (Cooperativa sociale L’ Orsa Maggiore)
“Valutazione e apprendimento istituzionale: il caso di Napoli”
Patrizia De Felici (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
“Le nuove direzioni delle politiche di contrasto alla povertà in Italia e il ruolo della valutazione”
Antonella Meo (Università di Torino)
“Il caso torinese come laboratorio partecipato di politiche locali di contrasto alla povertà”
SESSIONE Uno specchio per la valutazione della scuola: paradossi, controversie, vie di uscita
Chair: Paolo Landri (CNR-IRPPS)
Discussants: Andrea Maccarini (Università di Padova)
Anna Maria Ajello (Presidente INVALSI)
“Verso il Sistema Nazionale di Valutazione”
Gianluca Argentin (Università di Milano)
“Non è un paese per l'evidenza. Peculiarità, limiti e potenzialità delle sperimentazioni controllate nel sistema educativo italiano”
Carlo Barone (Università di Trento)
“Il Sistema Nazionale di Valutazione alla prova: insegnamenti dall’esperienza di Vales”
Mauro Palumbo e Valeria Pandolfini (Università di Genova)
“Valutare per migliorare tra retorica e ricerca”
Emiliano Grimaldi e Roberto Serpieri (Università di Napoli “Federico II”)
“Scuole a 'prova' di Invalsi: la valutazione tra riflessività e fabbricazione”
Orazio Giancola e Luciano Benadusi (Sapienza Università di Roma)
“Per una valutazione ‘ben temperata’: è possibile un approccio multi – metodologico per la conoscenza, la riflessività ed il policy
making nel sistema di istruzione italiano?”
SESSIONE Aprendo spazi di partecipazione alle donne: quali approcci valutativi?
Chair: Monica Andriolo (Regione Piemonte)
Discussant: Maria Carmela Agodi (Università di Napoli “Federico II”)
Greta Falavigna, Elena Ragazzi e Lisa Sella (Ceris-CNR)
“Differenze di genere e qualità dell’inserimento lavorativo. Un approccio integrato applicato agli utenti della formazione
professionale in Piemonte”
Andrea Bagnulo(Consulente ISFOL), Antonietta De Sanctis (Consulente ISFOL), Elena Murtas, Monica Esposito, Alessia
Rosiello e Maria Antonietta Salvucci (Gruppo di ricerca pari opportunità e non discriminazione ISFOL)
“Sperimentazione della trasferibilità degli indirizzi operativi predisposti per la valutazione in chiave di genere alla valutazione
sensibile alle diverse forme di discriminazione”
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Fausta Martino (Università di Bologna e Comune di Forlì)
“Pratiche organizzative che garantiscono efficienza e democraticità delle istituzioni. Metodi e approcci per la valutazione
dell’eguaglianza di genere”
Valentina Andreozzi (Scuola Nazionale dell’Amministrazione)
“Il rapporto sulle donne ai vertici delle settore pubblico un anno dopo: una comparazione valutativa basata sulle evidenze.
Valorizzare la presenza femminile nei ruoli apicali delle pubbliche amministrazioni”
SESSIONE Metodi misti e partecipativi
Chair: Gabriele Tomei (AIV - Università di Pisa)
Discussant: Claudia Villante (AIV - ISFOL)
Claudio Bezzi (Valutatore indipendente)
“La conduzione della Nominal Group Technique”
Claudio Bezzi (Valutatore indipendente)
“La gestione della Delphi Analysis"
Igor Benati e Valentina Lamonica(Ceris - CNR)
“Studiare l’impatto di una politica pubblica con metodi misti. Un’esperienza d’integrazione tra analisi quantitativa e qualitativa”
Silvia Bighi (Politecnico di Torino)
“Sistema di monitoraggio web delle trasformazioni urbane complesse attraverso indicatori”
SESSIONE Città e territorio: fattori, processi e risultati della valutazione
Chair: Daniela Congiu (AIV-Mixura)
Discussant: Paola De Vivo (Università di Napoli “Federico II”)
Silvia Bighi (Politecnico di Torino)
“Progetto Monitoraggio del Programma Urban Barriera di Milano”
Chiara Agnoletti e Chiara Bocci (IRPET)
“Gli effetti economici e distributivi degli interventi di riqualificazione urbana”
Sonia Marino, Serenella Stasi e Sabrina Spagnuolo (Integronomia – ricerca in ergonomia e sostenibilità)
“Smart cities: l’Ergonomia come fattore di valutazione; una proposta teorico metodologica per una valutazione partecipata”
Francesco Di Iacovo, Roberta Moruzzo, Paola Scarpellini, Laura Fastelli e Massimo Rovai (Università di Pisa)
“Valdera 2020: i risultati di una procedura partecipata di valutazione”
POSTER
Marco Montella (Università di Salerno)
“Processi di integrazione etnica nel Comune di Battipaglia"
15.45 Pausa caffè
16.00 - 18.00 Sessione plenaria
Tavola rotonda “Regole, autonomia, responsabilità e democrazia: il futuro della valutazione in Italia e in Europa”
Ne discutono: Marco Musella, Mauro Palumbo, Carlo Pennisi, Maria Carmela Agodi, insieme a Alessandro Barbano
(Direttore, Il Mattino), Renato Bruno (imprenditore BrunoGenerators) e Tiziana Lucidi (Ministero degli esteri).
Modera: Francesco Mazzeo Rinaldi
Chiusura dei lavori

Quota di partecipazione euro 40.00
Quota di partecipazione euro 20.00 per under 30

