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Notizie e prossimi appuntamenti
Cara amica, caro amico,
in questa newsletter troverai informazioni su diverse occasioni di approfondimento e formazione in tema di
valutazione organizzate dalla nostra Associazione, a partire dal Seminario che si terrà ad Urbino in tema di
valutazione di impatto sociale, il 19 ottobre prossimo.
E' anche l'occasione per comunicare una importante novità: AIV è stata infatti accreditata per le iniziative di
formazione continua ai sensi dl D.M. 2 dicembre 2016 rivolte agli iscritti all'Elenco nazionale OIV. Il primo corso
è previsto a novembre, altri seguiranno prossimamente.
Altre interessanti informazioni sono riportate di seguito.
buona lettura!
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Formazione accreditata OIV.
Roma, Hotel Villa Eur, 5-6
novembre 2018
Le

competenze

dei

Attività editoriali

componenti degli OIV e le

XXII Congresso AIV

funzioni

delle

strutture

tecniche di supporto

Venezia, 1-2-3 aprile 2019

La Rassegna Italiana di
Valutazione

Il XXII Congresso AIV si

Il corso è rivolto agli iscritti

terrà dal 1° al 3 aprile 2019 a

all'Elenco nazionale degli OIV,

E' stato pubblicato il numero

Venezia, presso l'Istituto

ai componenti delle strutture

67/2017 della RIV.

Universitario di Architettura di

tecniche di supporto e a tutti

Il numero propone una

Venezia - IUAV.

gli interessati al tema della

rassegna di saggi raccolti

Bloccate le agende!

performance.

attraverso due call for papers,

Il corso è accreditato per un

quella relativa al XIX

totale di 18 crediti formativi,

Congresso AIV di Roma e

previo superamento della

quella relativa alla valutazione

prova valutativa finale.

di impatto sociale.

Il numero di posti è limitato.

Ricordiamo che i tre numeri

Info e iscrizioni qui.

annui della rivista sono
compresi nella quota
associativa AIV.
Consulta i fascicoli della RIV.
Vuoi pubblicare sulla RIV?
Consulta le regole editoriali.

Seminario. Urbino, 19
ottobre 2018 9,00-17,00
Valutare

l'impatto

politiche

La Collana
nelle

sociali:

opportunità e rischi

Nuovi volumi pubblicati:
Premi
I. Cortoni, V. Lo Presti.

Il seminario, organizzato da
AIV e Università di Urbino
Carlo Bo nell'ambito della
Settimana della Sociologia, ha
l'obiettivo di accrescere
conoscenza e consapevolezza
in tema di valutazione di
impatto sociale, evidenziando
gli elementi di complessità del
processo valutativo, le
opportunità in termini di

A Mita Marra il premio della

Digital Literacy e capitale

European Court of Auditors

sociale. Una metodologia

Congratulazioni a Mita Marra,

specifica per la valutazione

past president AIV, per il

delle competenze.

premio ex aequo ricevuto dalla

Il volume illustra le procedure

European Court of Auditors

di indagine e i risultati di una

per il volume: 'Valutare la

ricerca sulla valutazione delle

valutazione. Adempimenti,

competenze dei

ambiguità e apprendimenti

preadolescenti di un campione

nella PA italiana'.

di scuole del Comune di Roma
in base all’approccio delle

apprendimento ed i rischi di

capabilities.

una applicazione formalistica.

G. Vecchi. La valutazione

Il seminario è accreditato

della performance negli

dall'Ordine degli Assistenti

uffici giudiziari come

Sociali (ID corso: 28339) ed è

strumento di politica

patrocinato dalla Regione

pubblica

Marche.

Il volume ricostruisce le

Info e iscrizioni qui.
Letture consigliate
Seminario. Genova, 22

Jan Eric Furubo, Nicoletta

ottobre 2018 10,00-13,00

Stame, 2018. The evaluation
Enterprise. A critical review.

Leggere,

comprendere

utilizzare i dati INVALSI

e

New York, Routledge
Today, evaluation is part of

vicende dei processi di
innovazione organizzativa del
settore giudiziario italiano –
dalle progettazioni avviate a
inizio secolo fino al periodo più
recente – e presenta una serie
di esempi pratici per il disegno
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Il seminario, organizzato

governing systems and is

e l’attuazione di una politica di

dall'Ufficio scolastico regionale

supported by powerful

valutazione della performance

per la Liguria del MIUR,

institutions. It is taken for

nel sistema giudiziario e nei

dall'Università degli studi di

granted that evaluation leads

singoli uffici. Un testo per gli

Genova, dall'Istituto Nautico

to betterment. However,

studenti di analisi delle

San Giorgio con il patrocinio di

evaluation itself is seldom

politiche pubbliche e delle

AIV si svolgerà il 22 ottobre

analyzed from a critical

discipline di carattere

prossimo e sarà coordinato da

perspective. In this book, Jan-

gestionale, ma anche per gli

Michela Freddano e Valeria

Eric Furubo and Nicoletta

operatori del settore

Pandolfini. Il Seminario è stato

Stame have assembled an

giudiziario, magistrati e

patrocinato dall'AIV e

international line-up of

personale amministrativo.

all'organizzazione dell'evento

distinguished experts and

hanno contribuito il GT

emerging scholars to fill this

Consulta i volumi della

Istruzione e il GT

void.

Collana.

Comunicazione e Digital

Further information here.

Literacy. Info qui.

Vuoi pubblicare sulla Collana?
Consulta le regole editoriali.
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