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Il Congresso di Bari si avvicina

Cara amica, caro amico,

in questa prima newsletter dell'anno troverai alcune informazioni sul prossimo Congresso AIV
che si terrà a Bari dal 2 al 4 aprile 2020, presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
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Cogliamo l'occasione per promuovere la campagna associativa AIV 2020, segnalando
l'opportunità di una piccola riduzione per chi rinnova entro il 22 marzo 2020 e la riduzione della
quota di partecipazione al Congresso. Di seguito trovate le informazioni dettagliate sulle quote e il
link per l'iscrizione.

Ricordiamo inoltre ai soci che sono aperte le candidature per il rinnovo del direttivo associativo
(2020-23). La scadenza per la presentazione delle candidature è il 28 febbraio 2020.

Abbiamo il piacere di presentare il keynote speaker che aprirà i lavori del Congresso: l'ospite
sarà il prof. Dahler-Larsen dell'Università di Copenhagen.

Per quanto riguarda i contributi del congresso potete trovare un documento riassuntivo con
indicazioni e scadenze per la consegna dei materiali (paper, panel e poster). A breve sarà inoltre
disponibile il programma.

Segnaliamo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso residenziale promosso dalla Scuola
nazionale AIV per la performance, rivolto ai componenti OIV e alle strutture tecniche di
supporto. Il corso si terrà a Bari nei giorni 1-2 aprile 2020. Il corso da diritto a 18 crediti
formativi per gli iscritti all'Elenco nazionale degli OIV.

Segnaliamo anche l'avvio del master di II livello promosso da Università di Napoli Federico II
in analisi e valutazione di impatto sociale. Di seguito maggiori info su sede e programmi.

Ricordiamo inoltre che è ancora attivo il link per la compilazione del questionario rivolto ai soci
qui riportiamo il link per la compilazione.

Segnaliamo l'articolo scritto dal nostro socio e membro del direttivo Adriano Scaletta in tema di
valutazione partecipativa della performance. Di seguito il link all'articolo.

Di seguito i dettagli, buona lettura!

XXIII congresso nazionale

Campagna Associativa AIV
 
Quote 2020 associazione e
congresso
Bari, 2-4 aprile 2020 

Per associarsi ad AIV, le quote
associative, entro il 22

Organi associativi
 
Rinnovo del direttivo
associativo
Mandato 2020-2023

In occasione del XXIII
Congresso AIV 2020, si
procederà al rinnovo del

http://valutazioneitaliana.eu/iscrizione/
https://it.surveymonkey.com/r/BLH5GG5


AIV

Keynote speaker: Peter
Dahler-Larsen University of
Copenhagen
Giovedì 2 aprile 2020 h 14.30

Vi presentiamo il keynote
speaker che terrà la relazione
di apertura al XXIII congresso
nazionale AIV dal titolo "The
many faces of non-use, use,
and constitutive effects of
evaluation"

Peter Dahler-Larsen è
professore presso il
dipartimento di scienze
politiche dell'Università di
Copenhagen, direttore del
centro di ricerca CREME,
Center for Research on
Evaluation, Measurement and
Effects. In passato è stato
presidente dell'EES European
Evaluation Society autore
di “Quality: From Plato to
Performance” (Palgrave 2019)
e “The Evaluation Society”
(Stanford University 2012). Al
momento è impegnato in
attività di valutazione
dell'analisi dei luoghi di lavoro
in Danimarca, come previsto
dalla Direttiva UE 89/391.

Formazione

Le competenze dei
componenti degli OIV e le
funzioni delle strutture
tecniche di supporto
Casamassima (Bari), 1-2
aprile 2020.

Il corso è rivolto agli iscritti
all'Elenco nazionale degli OIV,
ai componenti delle strutture
tecniche di supporto e a tutti
gli interessati al tema della

marzo 2020, sono:

€ 100,00 (socio ordinario con
RIV on line), 
€ 120,00 (soci ordinari con
RIV cartacea), 
€ 50,00 (socio giovane), 
€150,00 (soci amici dell’AIV
con RIV Cartacea)

Dopo il 22 marzo 2020 le
quote associative sono:

€ 110,00 (socio ordinario con
RIV on line), 
€ 130,00 (soci ordinari con
RIV cartacea), 
€ 55,00 (socio giovane), 
€150,00 (soci amici dell’AIV
con RIV Cartacea)

La quota di partecipazione al
congresso è di € 20,00 per i
soci e di € 130,00 per i non
soci.
L'iscrizione ad AIV e al XXIII
congresso è disponibile al link.

 

XXIII congresso nazionale
AIV
 
Indicazioni per l'invio di
paper, panel e poster
 

Segnaliamo che sono
disponibili le indicazioni e le
scadenze per l'invio dei
contributi paper e poster al
link.

direttivo associativo.

Tutti i soci in regola con
l’iscrizione 2020
possono candidarsi a far parte
del Consiglio direttivo di
AIV, inviando una mail
a segreteria@valutazioneitalia
na.it entro il 29 febbraio 2020,
specificando il ruolo
(presidente o componente del
consiglio direttivo), un breve
profilo biografico e le
motivazioni della propria
candidatura.

L’elezione dei componenti del
consiglio direttivo avverrà in
occasione dell’Assemblea dei
soci che si terrà durante il
Congresso AIV. 

Potete consultare lo statuto
AIV qui

Questionario
 
Indagine rivolta ai soci AIV
Uso della valutazione

In vista della preparazione del
prossimo Congresso
Nazionale dell’Associazione
Italiana di Valutazione (AIV), la
presente indagine è finalizzata
al coinvolgimento dei soci AIV
per raccogliere informazioni
sull’uso della valutazione ed
approfondire le percezioni,
impressioni e opinioni più
diffuse relativamente agli
argomenti teorici e
metodologici che verranno
dibattuti in sede
congressuale. 
Per chi non avesse ancora
compilato il questionario, è
ancora disponibile qui.

http://valutazioneitaliana.eu/iscrizione/
http://valutazioneitaliana.eu/2020/02/04/redazione-dei-contributi-per-il-xxiii-congresso-aiv-indicazioni-e-scadenze/
http://valutazioneitaliana.eu/wp-content/uploads/2019/05/STATUTO-approvato-a-Venezia-02042019.pdf
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performance.
Il corso è accreditato per un
totale di 18 crediti formativi,
previo superamento della
prova valutativa finale.

Info e iscrizioni qui.

 

 

Formazione

Master in analisi e
valutazione di impatto
sociale
Università degli studi di Bari

Sono aperte le iscrizioni al
master di II livello in
valutazione di impatto sociale
organizzato dall’Università
degli Studi di Napoli Federico
II. ll Master è rivolto a
funzionari e dirigenti sia del
settore pubblico sia privato ma
anche a  giovani con laurea
magistrale o dottorati di
ricerca, interessati ad
intraprendere una carriera
come consulenti ed esperti
indipendenti.

Info e iscrizioni qui.
 

 

Letture consigliate
 
Valutazione partecipativa
delle performance: dalle
Linee guida del DFP una
leva per favorire
cambiamento e innovazione
Di Adriano Scaletta

Condividiamo un interessante
contributo di Adriano Scaletta
in tema di valutazione
partecipativa delle
performance pubblicato su
ForumPA. L’articolo fa il punto
sulle opportunità e alcuni
potenziali rischi
dell’applicazione delle Linee
guida n.4 emanate dal
Dipartimento Funzione
Pubblica a fine 2019.

Trovate l'articolo qui.
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