Care socie e cari soci,
la NL di dicembre deve essere “leggera” (visto il periodo
impegnativo) ed augurante e tale sarà. In primo luogo
quindi ci sono gli auguri miei e del Direttivo (ma anche
della segreteria) a tutte e tutti voi (ed a chi vi è vicino e
caro): auguri di buone feste e di buon inizio del 2013, un
anno da subito (da gennaio) molto ricco per la nostra
associazione. Ma accanto agli auguri, c’è anche il
ringraziamento a voi che siete state e stati vicino ad AIV in
quest’anno e – non oso pensare diversamente – lo sarete
anche nel 2013, l’anno della elezione del nuovo Direttivo
(magari insieme ad altre/i che riuscirete a portare nella
associazione: penso, ad esempio, a tutte quelle persone
interessate alla valutazione che popolano la pagina fbook di
AIV, quasi 400, ma che non sono socie e soci). Chiudiamo
un anno (l’ennesimo) importante per AIV e per il suo
ridisegno in termini di struttura gestionale e di presenza
nei luoghi dove la valutazione si pensa e si fa; andiamo
verso il Congresso con un patrimonio molto ricco di
esperienze e di iniziative (dal Registro ai GT, dalle
iniziative culturali e scientifiche alle collaborazioni, dai
volumi specialistici alla rivista). Sotto l’albero ci sono
davvero tante cose: fermiamoci per un attimo a guardarle,
è il momento buono, a volte correndo troppo non vediamo
nemmeno l’albero. Tanti auguri e buone feste.
Un caro saluto.
Il Presidente
	
  
	
  

Invito a presentare le candidature per il nuovo Direttivo
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento associativo, si ricorda
che è possibile formare liste volte alla presentazione di
candidati/e al Consiglio Direttivo in vista del rinnovo del
Consiglio stesso che si terrà in occasione del prossimo
congresso
annuale
(Milano,
18
e
19
aprile
2013).
Invitiamo, a tal fine, ad una attenta lettura del citato art. 7
del Regolamento nonché degli articoli 9 e 14 dello Statuto
che normano la candidabilità alle cariche sociali.
Il rinnovo del Consiglio è un passaggio importantissimo
della vita associativa e la pubblicità delle liste e dei relativi

programmi, da realizzarsi almeno un mese prima della
Assemblea,
ne
è
una
precondizione
formale
ma
soprattutto sostanziale - imprescindibile: auspichiamo
pertanto che, anche grazie all'annunciato incontro del 28
gennaio prossimo a Roma, la partecipazione a questo
processo sia ampia, consapevole e stimolante per la
associazione.
Invito ad aggiornare e comunicare dati soci/e
Nell'ambito di un aggiornamento del nostro DB e al fine di
permettere
una
più
efficace
organizzazione
e
comunicazione delle attività per i soci/e, vi chiediamo di
trasmetterci eventuali vostri nuovi riferimenti (residenza,
telefono, mail, etc). Potete farlo inviando una mail
asegreteria@valutazioneitaliana.it
Grazie molte per la collaborazione.
Notizie dal CESP
E’ in linea nell’area riservata del sito la NL di dicembre del
CESP
contenente
informazioni
ed
aggiornamenti
sul
Registro dei Valutatori/ici Professionisti/e e sulle attività
in corso. Ricordiamo anche che socie e soci inseriti nel
Registro a seguito della sessione chiusa a fine ottobre
devono assolutamente regolarizzare la propria posizione
entro il 31.12.12 versando il previsto contributo di 50,00
Euro. In caso contrario saranno escluse/i dal Registro.
Master
in
territoriale

valutazione

degli

interventi

di

sviluppo

L'Università degli Studi di Catania in collaborazione con il
Centro Interateneo TEVAL (Teorie, Metodi e Tecniche della
Valutazione) costituito tra le Universit
di Roma La
Sapienza, Genova, Catania e Pisa; l Associazione Italiana di
Valutazione (AIV); e l'Istituto di formazione e ricerca sui
problemi sociali dello sviluppo (ISVI), organizza la terza
edizione
del
Master
Universitario
di
II
livello
in Valutazione degli interventi di sviluppo territoriale . Il
numero massimo di partecipanti è di 30 laureati ed è
prevista la erogazione di N. 14 borse di studio INPS
gestione ex INPDAP.

Per ulteriori informazioni utilizzare il seguente link:
http://www.unict.it/content/bandi-master-aa-20122013
Questionario: "Il mercato della Valutazione"
Cari Soci/e,
come sapete nei giorni scorsi abbiamo inserito sul nostro
sito un questionario finalizzato a rilevare visioni, giudizi ed
opinioni sul "mercato della valutazione" in Italia a partire
dalla personale esperienza diretta di lavoro, committenza o
ricerca. I
risultati del questionario saranno elaborati
nell'ambito della produzione di un volume dedicato allo
stato della valutazione in Italia che sarà presentato al
prossimo
Congresso
di
aprile
2013.
La
vostra
collaborazione
e
le
vostre
risposte
saranno
molto
importanti perché ci permetteranno di avere un quadro il
più possibile realistico e completo del punto di vista delle
socie e dei soci AIV. Pertanto, grazie per la vostra
collaborazione.
AGENDA INCONTRI
Verso il Congresso 2013: Ventottounoduemilatredici
In preparazione al Congresso 2013, nel quale si eleggerà il
nuovo Direttivo e gli altri organi sociali, un momento di
confronto e di discussione al di fuori dei tempi e dei vincoli
congressuali, per fare insieme il “punto” sulla associazione,
sulla valutazione in Italia e su quanto – di buono ma anche
di preoccupante – ci attende come socie e soci AIV. Un
momento per dirci e per “farci dire” come siamo e per
incominciare a dirci dove vogliamo andare.
Vi ricordiamo che l'incontro si terrà nella sede del Ceris-Cnr
di Roma, Via dei Taurini 19, Aula piano terra.
Visualizza il programma della giornata.
Evento seminariale nazionale.
Valutazione performance pubbliche - 3^ edizione
Cari Soci e care Socie,
siete tutti invitati alla terza edizione del seminario nazionale dal
titolo "OLTRE IL CENTRALISMO - LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE AI TEMPI DELLA SPENDING REVIEW, che si svolgerà

a Roma - Martedì 29 gennaio 2013 - dalle 9.30 alle 13.30 nell'AULA 2C
di via G. Chiabrera, n. 199 Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di
Scienze Politiche, Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e
Società (D.I.P.E.S.).
Download documenti informativi.
Campagna iscrizioni 2013
E' ancora in corso la campagna associativa di iscrizioni per
l'anno 2013. Le quote sono rimaste invariate rispetto allo
scorso anno: la quota soci/e ordinari/e (100,00 euro), la
quota giovani (50,00 euro) e quella per i soci/e Amici/che
dell'Aiv (150,00 euro). Il contributo dei Sostenitori è
confermato anch'esso a 1.500,00 euro all'anno. La quota
può essere versata sul c/c bancario con IBAN IT 41 L033
5901 6001 0000 0062 397 intestato ad AIV presso Banca
Prossima indicando la causale e il proprio nominativo. In
alternativa è possibile utilizzare il POS accessibile dal sito.

AREA EDITORIALE
Il numero 50 della RIV è in stampa e sarà spedito nel mese di
gennaio; è in fase di avanzata elaborazione anche il 51, la cui
spedizione avrà luogo nel mese di febbraio. E’ possibile che prima
del Congresso esca anche il numero 53. Per quanto riguarda invece i
volumi della collana, ve ne sono attualmente due in fase di
preparazione. Si ricorda anche che, ai sensi dello Statuto, sono state
avviate dal Direttivo le procedure per il rinnovo del Comitato
Scientifico Editoriale. Sul sito sono stati pubblicati i criteri di
riferimento per la individuazione dei/delle nuovi/e componenti. 	
  

