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Care socie e cari soci,
il nostro Congresso si avvicina e sta prendendo forma. La call for
paper è attiva (vedi sotto, rispondete e diffondetela) e si stanno
organizzando le sessioni a tavola rotonda o panel (ad oggi abbiamo
quelle sui temi istruzione, competenze e professioni per la valutazione
alla luce della recente legge sulle professioni non-regolamentate,
Politica di coesione 2014-2020, impatto della regolamentazione e
clausole valutative, valutazione e PP.AA.). La lezione magistrale
introduttiva sarà affidata a Bob Picciotto, un ospite davvero di rango,
con il quale sarà interessante discutere e confrontarsi. Nelle prossime
settimane, sui siti della associazione, su face book e via mail, seguite
la costruzione progressiva del programma e dei suoi
contenuti. Guardando indietro, al congresso scorso, avevamo
annunciato – come Direttivo – l’intenzione di fare sì che AIV fosse più
presente nel dibattito pubblico sulla valutazione. Da allora siamo
intervenuti, grazie anche all’attivismo dei GT, sui temi dell’istruzione,
dei requisiti degli OIV previsti dal Decreto 150/1999 e sulla Politica di
Coesione comunitaria per il periodo 2014-2020. Su questi due ultimi
fronti trovate le notizie di dettaglio qui sotto: a me preme richiamare la
vostra attenzione su queste iniziative, importanti perché toccano ambiti
di elaborazione e di confronto che coinvolgono in maniera molto
profonda la valutazione e gli interessi (lo dico in termini assolutamente
positivi) di chi è iscritto alla associazione. Chiudo ricordandovi – e me
lo perdonerete - di rinnovare l’iscrizione ad AIV prima del Congresso:
vi sentirete più protagonisti/e della vita associativa da subito.
Lasciatemi infine ricordare, e ringraziare anche qui chi vi ha
partecipato e chi ha collaborato alla loro realizzazione, i due incontri
romani del 28 e 29 gennaio scorsi: quello interno alla associazione del
28, in preparazione al Congresso, e quello organizzato dal GT
Valutazione e PA. Due incontri, diversi per taglio ed obiettivi, ma
entrambi un bel segnale di vivacità della associazione.
Il Presidente

Congresso 2013: il macro-programma
Cari soci/e, il TERZO ANNUNCIO del Congresso annuale 2013 riporta
il macro-programma delle due giornate che ci vedranno protagonisti.
Quest'anno l'evento sarà organizzato e realizzato in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano Statale e con il contributo di
Fondazione Cariplo, perciò, al fine di facilitare l'organizzazione della
vostra permanenza a Milano, abbiamo preparato un elenco di alcune
strutture alberghiere della città scaricabile da qui.
XVI Congresso AIV: sollecitazione di contributi per le sessioni a
chiamata e per una sessione ‘poster’
Chi intende candidare una relazione deve fare pervenire, entro il 1
marzo 2013, una proposta alla Segreteria dell’AIV
(segreteria@valutazioneitaliana.it) in lingua italiana oppure inglese.I
contributi proposti potranno riguardare:
- aspetti teorici o di sistema volti a fare il punto sullo stato dell’arte
rispetto alle questioni poste alla valutazione e alla sua effettiva
attuazione nel nostro Paese;
- aspetti di processo legati alla valutazione (domanda, mercato,
metodi, uso, apprendimento, ciclo di policy etc.);
- metodi, tecniche e strumenti, che intendono riflettere su casi ed
esperienze concrete di valutazione, così come tutti quei contributi che
intendono porre l’attenzione sulla loro reale praticabilità. I paper che
presentano valutazioni effettuate o in corso di effettuazione, non
devono limitarsi a un resoconto, ma devono valorizzare gli aspetti
metodologici, teorici o di uso della valutazione. Per leggere la call
cliccare qui.
Un documento di posizione AIV nel confronto pubblico
sulla Politica di Coesione comunitaria 2014-2020
Il Direttivo dell’AIV ha inviato al Ministero dello Sviluppo
Economico, come richiesto dal Ministro Barca, le proposte
dell’Associazione alla consultazione pubblica per la nuova
programmazione delle Politiche di Coesione 20142020 lanciata nel dicembre scorso da Barca stesso. L’AIV
considera importanti e giustamente ambiziose le indicazioni in
materia di valutazione contenute nelle proposte europee e
nazionali, ma al tempo stesso è consapevole del forte impegno
richiesto a amministrazioni e stakeholders per renderle
effettive. A questo fine l’AIV sottolinea nel documento i
principali limiti delle esperienze passate e avanza alcune
proposte concrete per rafforzare nei prossimi anni la
valutazione delle politiche di coesione.devono valorizzare gli
aspetti metodologici, teorici. A seguito del documento, AIV

parteciperà ai Tavoli di confronto partenariale che il Ministero
organizzerà sul tema ed alle relative audizioni.
Delibera CIVIT in materia di requisiti degli OIV e
contributo di AIV
Nello scorso mese di novembre AIV, attraverso il GT
Valutazione e PA, ha elaborato ed inviato a CIVIT un
documento di proposta relativo alla revisione dei requisiti degli
OIV previsti dal D.lgs 150/2009. All’inizio di febbraio CIVIT ha
mandato in consultazione una proposta di delibera che rivede i
requisiti degli OIV recependo anche (per quanto non tutte) le
indicazioni proposte da AIV. Faremo a breve una nuova
comunicazione a CIVIT nel quadro della consultazione in corso.
Qui sotto il link al testo di "Revisione della delibera n. 4/2010
in tema di requisiti per la nomina dei componenti degli
Organismi indipendente di valutazione (OIV)".
link CIVIT
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. per la associazione.
AGENDA INCONTRI
21 Giugno 2013: Giornata di lavoro AIS/AIV sul tema della
Valutazione dell'Università
Cari soci/e, l'AIV attraverso il Gruppo Tematico Valutazione
dell'Università e della ricerca sta organizzando per il 21 giugno 2013
una giornata di lavoro congiunta AIS/AIV sul tema della valutazione
dell'Università (didattica,ricerca, accreditamento e quality assurance).
In allegato trovate una descrizione della giornata e dei temi che
saranno trattati. Come vedete abbiamo aperto una call per raccogliere
proposte di interventi sui vari temi; lo scopo è quello di avere una
partecipazione il più possibile corale della comunità integrata dei
sociologi e dei valutatori, toccando diversi aspetti caldi del tema

valutazione dell'Università. Siete tutti invitati, dunque, a proporre
interventi sugli aspetti più vicini alle vostre conoscenze e pratiche di
valutazione. Con l'occasione vi ricordiamo anche che sul tema
Valutazione dell'Università e della ricerca è possibile presentare una
proposta di abstract per il prossimo Congresso annuale AIV. Per
qualsiasi ulteriore informazioni o delucidazione non esitate a
contattarci. Un caro saluto, Emanuela Reale e Carlo Pennisi.
Un seminario sulla valutazione delle competenze: in
preparazione
E’ in calendario per la fine di marzo a Bologna (la data sarà
comunicata al più presto, non è ancora fissata per ragioni
organizzative) un seminario organizzato con SIPLO (Società
Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione) sul tema
della “valutazione delle competenze”. A breve i dettagli
attraverso gli usuali canali associativi.
Campagna iscrizioni 2013
E' 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: RIV
Il numero 50 della RIV è giunto a socie e soci in questi giorni. Prima
del Congresso uscirà anche il numero 51, attualmente in fase di
chiusura. 	
  

