Congresso dell'Associazione
italiana di valutazione
Assemblea dei Soci.
Verbale
Napoli, 11 aprile 1014

L'Assemblea si apre alle ore 9,30. Viene approvato il regolamento dell'assemblea e
individuata la Commissione per la verifica dei poteri.
Viene nominato all'unanimità il Presente dell'Assemblea nella persona di MAURO
PALUMBO. Viene nominato all'unanimità il Segretario dell'Assemblea ERICA MELLONI.
Apre la riunione il Presidente dell'AIV MITA MARRA, che presenta la relazione sulle
attività realizzate dall'Associazione nel corso del 2013, sia sul fronte della
comunicazione (newsletter AIV, segreteria Associazione e convegno) sia su quello
della formazione (programma accordi e corsi formativi realizzati). La Relazione è in
Allegato al presente verbale.
Interviene MELLONI presenta le attività realizzate dal gruppo NESE (network delle
associazioni di valutazione europee) cui AIV aderisce, anche in vista del Convegno
dell'EES 2014.
PALUMBO richiama l'importanza della formazione, verso la quale vi è sempre stata
una forte richiesta anche se non tutte le domande possono trovare risposta da parte di
AIV, perché l'Associazione non deve fare concorrenza ai suoi soci. Richiama il fatto che
l'importanza della formazione sia culturale così come economica perché si tratta di
una fonte di ricavo per l'associazione, e su questo si dovrebbe lavorare ancora. Invita
a replicare queste iniziative formative.
Interviene NICOLETTA STAME, che suggerisce di promuovere una formazione molto
mirata su vari target: ad esempio Cesp, Oiv, giovani; ricordando che si tratta di
un'attività importante da definire nel dettaglio e promuovere ulteriormente.
Interviene VINCENZO LORENZINI: in qualità di referente del GT Performance,
ribadisce che AIV deve rappresentare visibilmente i cosiddetti valutatori istituzionali,
cioè coloro che hanno avuto dei contratti o delle nomine in seno agli OIV; si tratta di
circa 30.000 membri, cui l’associazione dovrebbe rivolgersi perché possano fare
riferimento all'AIV per le loro attività formative. Presenta l'iniziativa formativa
organizzata a Montevarchi a maggio 2014 e indirizzata ai membri degli OIV.
Interviene GABRIELE TOMEI in relazione al tema della formazione. Sostiene che è
necessario mettere a sistema le esperienze formative con un mosaico tra competenze
disciplinari e abilità sviluppate (ad es. quelle identificate dal CESP). Sostiene che si
debba inoltre definire un sistema di impegni progressivi e diretti (AIV organizza i
corsi), con collaborazioni o promozione/accreditamento di attività svolte da altri
tramite patrocinio. Si tratta di un tema che verrà affrontato da AIV nel corso del
prossimo anno.
Interviene SPALLACCI, che ricorda come la formazione sia un compito fondamentale;
ricorda che il GT Istruzione aveva siglato un protocollo di intesa con la Regione Puglia
che potrebbe essere ripreso. Segnala inoltre che il GT Istruzione potrebbe avere una

certa visibilità se, almeno una volta l'anno, riuscisse a organizzare un Evento di una
certa portata, es. evento ADI di Bologna.
Si vota la Relazione della presidente M. Marra, che viene approvata all'unanimità alle
ore 10:24
Sono accettate deleghe pervenute per email o sms da parte dell'assemblea.
Relazione di FRANCESCO MAZZEO, tesoriere AIV (la Relazione è in Allegato al
presente Verbale).
Apre la relazione con una buona notizia: l'associazione ha 8.000 euro di attivo, grazie
ad una ulteriore diminuzione delle spese e dei costi. La prima voce di riduzione è
legata alla RIV, con cui è stato stipulato un contratto per la rivista on line.
Il tesoriere presenta la relazione di consuntivo per l'anno 2013, che include le spese
per il congresso di milano, le spese di segreteria, ecc.
Per quanto riguarda le note al bilancio preventivo, un grave problema riguarda la
diminuzione della base associativa: risultano iscritte 95 persone, anche se sono da
verificare le ultime iscrizioni in prossimità del congresso (NB: subito dopo il congresso
le iscrizioni risultano complessivamente 125).
Viene inoltre presentata la relazione di preventivo per l'anno 2014.
Si procede alla votazione. Il consuntivo AIV 2013 viene approvato; il preventivo 2014
viene approvato.
Relazione di Fabrizio Tenna, referente del CESP.
Relaziona in merito all'attività del CESP, ricordando che la professione del valutatore
non è riconosciuta come professionalità nè dalla collettività. Ricorda la Legge 4/2013
sulle professioni non regolamentate, che individua il percorso di riconoscimento delle
attività svolte. (Relazione in Allegato).
Il CESP sta sviluppando nuovi criteri di definizione dei soci professionisti con una
nuova scheda di competenza e un connesso programma per colmare i fabbisogni
formativi. Secondo Tenna il Registro dei soci professionisti potrà rappresentare il luogo
in cui promuovere le competenze e la formazione
Tenna segnala però la necessità di rivedere l'Art. 6 dello Statuto dell'AIV, che definisce
il socio professionista: tale articolo ha infatti influenza sui criteri di accesso al registro
CESP.
L'articolo 6 dello Statuto AIV nella versione attualmente in vigore recita: "Sono soci
professionisti le persone fisiche che esercitano abitualmente, in via esclusiva o
largamente prevalente e con continuità la professione di valutatore ovvero
progettano, realizzano, coordinano e dirigono interventi di valutazione così come
definiti all’art. 3 dello Statuto". La modifica proposta riguarda la specificazione
dell'"esercizio abituale, in via esclusiva o largamente prevalente e con continuità".
Interviene NALDINI, che afferma di essere contrario alla modifica di statuto. Sostiene
infatti che con la modifica dell'articolo 6 il CESP coinciderebbe con AIV, perdendo la
ragion d'essere del registro. Il fatto che gli stessi valutatori facciano fatica a definirsi
e' un segno della complessità di questa professione. C'è anche una questione di storia
AIV.
Interviene Tomei, che ritiene utile il confronto con CESP ai fini dello sviluppo formativo
e di professionalità dei valutatori.

Interviene NICOLETTA STAME, che ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 6
debba essere chiarita e meglio formulata, non è comprensibile la proposta avanzata.
Interviene VINCENZO LORENZINI, chiede di approvare la opzione di modifica avanzata
dal CESP chiedendo di discutere entro il prossimo congresso un'espansione della
riflessione al fine di includere nel registro tutti i soci AIV che fanno attività
professionale 'istituzionale'.
Viene riproposta la modifica all'articolo 6 come di seguito riportato, e posta a
votazione dei soci:
PROPOSTA DI MODIFICA: "Sono soci professionisti le persone fisiche che
attraverso un percorso professionale hanno acquisito competenze per
progettare, realizzare, coordinare e dirigere interventi di valutazione così
come definiti all'articolo 3 dello statuto".
La modifica viene approvata con 33 voti favorevoli per alzata di mano e 12 deleghe, 5
voti contrari.

