Giovedì 20 aprile 2017

ore 10.00 Registrazione

Androne Palazzo Wollemberg – Via del Santo 26

ore 11.00 Apertura dei lavori - Sessione plenaria

Aula M

Saluti istituzionali:
•

Elena Pariotti – Direttore Dip.to di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Università degli Studi di Padova

•

Mita Marra - Presidente AIV – Università degli Studi di Salerno

•

Maria Stella Righettini - Dip.to di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Università degli Studi di Padova

Relazioni:
•

Claudio M. Radaelli (Director Centre for European Governance, University of Exeter) - "If Evaluation is the Solution, What is the Problem?"

•

Jonathan Morell (Editor in Chief of Evaluation and Program Planning) - "Complex
Behavior in Program Design and Evaluation: Toward Furthering a Dialogue Between Program Designers and Evaluators"

Dibattito
12.50 Premio Tesi
13.00 Light lunch

Sala documenti diplomatici – I piano

14.00 Presentazione libri
Regulatory Impact Assessment, Cross fertilization of ideas in the field of evaluation
di Claire Dunlop e Claudio M. Radaelli
Ne discutono: Maria Stella Righettini e Antonio La Spina

15.00 Sessioni parallele
Gli OIV all’epoca del Dipartimento della Funzione Pubblica
Chair: Mita Marra

Aula B

•

Deidda Gagliardo E. - La valutazione delle performance e il ruolo degli OIV alla
luce del DPR 105/2016 e del nuovo Decreto “Performance”;

•

Melloni E. - I criteri utilizzati per il nuovo elenco nazionale degli OIV: caratteristiche
e elementi di riflessione;

•

Lorenzini V. - Il ruolo degli OIV 2.0 nella valutazione individuale dopo la Riforma
Madia;

•

Scaletta A. - Prospettive di Rete e Sistemi di valutazione della performance nella
PA;

•

Strappini M. - I crediti formativi per gli iscritti all’Elenco Nazionale degli OIV: obbligo
e opportunità;

•

Gazzola M. - Valutare una politica linguistica: il caso della politica del plurilinguismo
nell’amministrazione federale svizzera.

L’uso degli indicatori nella valutazione dell’istruzione
Chair: Michela Freddano e Serafina Pastore

Aula D

•

Argentin G. – La valutazione del sistema di istruzione come opportunità di ricerca;

•

Poliandri D. - L’uso degli indicatori del RAV nel Sistema Nazionale di Valutazione;

•

Vatrella S. - Indicatori per valutare il leader educativo;

•

Cederna G. - Atlante dell'infanzia a rischio 2016;

•

Battiloro V., Romano B. - Effetto di cosa? Effetto su cosa? La valutazione
di impatto nelle politiche educative: un esempio concreto.
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Cooperazione allo sviluppo. La valutazione delle (e con le) comunità partner dei programmi di cooperazione allo sviluppo
Sala seminari 2 – II piano
Chair: Francesco Mazzeo Rinaldi e Gabriele Tomei
•

Fantini L. - Osservare con la lente dei casi positivi: da un’esperienza valutativa a
una di cooperazione sud-sud;

•

Zupi M., Abenante P., Mazzali A. - Conceptualizing and measuring empowerment
as a means towards rethinking aid evaluation;

•

Biggeri M., Ciani F., Ferrannini A. - The evaluation of complex development programs: applying the capability approach through mixed-methods;

•

Tomei G. - Segnali di un outcome-turn: la sperimentazione dell’Outcome Harvesting in Banca Mondiale;

•

Mazzeo F. - Positive Impact Solutions and Impact Evaluation in Developing Countries.

17.00 Sessioni parallele
Tavola Rotonda

Aula M

Si apre la stagione dei contratti: la linea sottile tra la valorizzazione del merito individuale e
la valutazione delle performance collettive, condotta da Nicoletta Stame
Partecipano: Gasparrini S. (Presidente ARAN), De Giorgi M. (Servizio Performance
DFP), Deidda Gagliardo E. (Commissione Tecnica DFP), Gasparini D. e Ferrari A.
(Commissione Affari Costituzionali Camera), La Spina A. (Luiss), Melloni E., Lorenzini
V., Scaletta A. e Marra M. (AIV), Carlà D. (Presidente Collegio Sindacale Inail);

Famiglia, donne e lavoro
Chair: Monica Andriolo

Aula D

•

Andriolo M. - Indicatori di valutazione di genere: dal VISPO al BES (passando per
il Bilancio di genere);

•

Balotta C. - La valutazione dei servizi con attenzione al genere;

•

Pesce F. - La valutazione della programmazione per le pari opportunità;

•

Balenzano C., Ferrara L., Jacobone V., Moro G. - Politiche sociali per la promozione del benessere familiare: è possibile considerare i buoni servizio conciliazione
(bsc) misure innovative nell’area del work-family balance?;

•

Caponetti S. - Politiche attive del lavoro e prospettive future.
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Valutare le politiche sociali con il contro-fattuale
Chair: Carlo Pennisi

Sala seminari 2 – II piano

•

Pellegrini G., Cirillo D., Lanzoni F.M., Caruso A., Di Santo P., Lombardi M.,
Villante C. - La valutazione controfattuale di un intervento di innovazione nel settore della fragilità sociale: il progetto INSPIRE (Innovative Services for Fragile People
in Rome) di Roma Capitale;

•

Broccia F., Pons E. - L'applicazione di analisi controfattuali alla valutazione di interventi sociali: Il caso della valutazione di Fondazione ANT;

•

Argentin G. - The investigation of social mechanisms reproducing educational inequalities. Mutual lessons for social research and counterfactual policy evaluators,
from two Italian randomized controlled trials;

•

Sisti M., Strada G. - Politiche carcerarie: La valutazione del Progetto Libero della
Compagnia di San Paolo;

•

Battiloro V., Martini A., Costabella L., Nava L. - Tsunami: il disegno sperimentale
della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili
psichici.

18.45 Presentazione di libri

Aula M

Valutare gli outcome dei programmi complessi. Approcci, metodologie, tecniche
di Gabriele Tomei
Ne discutono: Carlo Pennisi e Nicoletta Stame
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Venerdì 21 aprile 2017

8.30 Sessioni parallele

Le valutazioni d’impatto
Chair: Nicoletta Stame

Aula B

•

Lo Presti V. - Valutazione ≠ valutazione d’impatto: l’esempio dei Positive Thinking
Approaches;

•

Vecchi G. - Ontologies, Theories and Methodology in the Evaluation Research Debate. Dealing with the evidence-based policy making challenges;

•

Orlando N. - La formazione per l’inserimento occupazionale. Evidenze empiriche
in una regione italiana;

•

Tschank J. - Impact assessment of a Programme facing early school leaving in
problematical areas.

Discussant: Adriano Scaletta (ANVUR) e Gianluca Braga (Istituto Italiano di Valutazione);

Valutazione della ricerca e dell’Università
Chair: Emanuela Reale

Sala seminari 2 – II piano

•

Fasanella A., Barbanera L. - Lotteria, battaglia o agorà? Quale metafora per la
Vqr;

•

Fusillo F. - Valutazione d’impatto dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in una prospettiva longitudinale e multilivello. Quale salute per le scienze politiche e sociali?;

•

Biolcati-Rinaldi F., Molteni F., Salini S. - Assessing the reliability and validity of
google scholar indicators: the case of social sciences in Italy.
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Valutazione, scuola e cittadinanza
Chair: Mauro Palumbo

Aula P

•

Rossi A. - La valutazione come dispositivo di cura nelle organizzazioni complesse:
dalla misurazione della performance alla innovazione sociale generativa. Il caso del
Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione: un approccio sistemico;

•

Imperato M. - Strumenti, attori e azioni per la valutazione nel sistema scolastico italiano;

•

Anglois F., Zaquini L. - Valutare il ruolo delle biblioteche come agenti di coesione
sociale; una doppia sfida metodologica;

•

Cornali F. - Promuovere la cittadinanza scientifica attraverso l’approccio partecipativo e deliberativo: l’analisi di un’esperienza nella scuola secondaria superiore;

•

Scardigno F., Colosimo M. - Valutare il sistema scuola: una ricerca intervento bottom-up in Puglia;

Partecipazione e apprendimento
Chair: Gabriele Tomei

Aula R

•

Colazzo V. - Valutazione e dibattito pubblico come innovazione nella partecipazione;

•

Tenna F. - Quando la valutazione incontra l’assistenza tecnica: un modello innovativo per la selezione delle strategie locali di tipo partecipativo nella programmazione
2014-2020;

•

Spagnuolo S. - Valutare la resilienza attraverso Twitter è possibile?

•

Bolzan M., Pacinelli A. - La convergenza delle opinioni e l’anonimato nella valutazione partecipata.

•

Volterrani, A., Tola, P., Vergani, E. - Resilienza sociale nelle comunità in Europa.
Costruzione di un indice partecipato.

•

Selle P., Milani F., Vanni F. - Come out. Il processo è parte del risultato;

•

Taras M. - Le macchinazioni della valutazione: metafore, miti e realtà.
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10.45 Sessione parallele
Resilienza, sicurezza, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile
Chair: Giorgia Nesti

Aula P

•

Chahinian R. - Lo sviluppo sostenibile per il benessere delle comunità;

•

Ragazzi E. - Security regulation for critical infrastructure protection against cybercrime. A cost-benefit analysis;

•

Melloni E., Vasilescu C. - Le capacità sociali per mitigare e gestire i rischi da inondazioni in Val Trebbia;

•

Sumiraschi C. - Si scrive cambiamento climatico, ma si legge miglioramento del
benessere sociale. La valutazione dei risultati diretti e indiretti degli interventi per la
riduzione del consumo energetico e il potenziamento della produzione di energia da
fonti rinnovabili;

•

Rossi S. - An integrated approach: ecological planning and the retrofitting of the
built urban environment.

•

Forte, A., Spedicato L. - La valutazione della qualità tra approccio frattale, ServPerf e Network Analysis. Una proposta metodologica

Coesione, territori e istituzioni
Chair: Francesco Mazzeo Rinaldi

Aula B

•

Bighi S. - La giustizia spaziale nella valutazione ex-post dei programmi complessi
di rigenerazione urbana: una proposta di metodo e la sua applicazione nel PISU –
Urban Barriera di Milano;

•

Spedicato L., Longo A. - Smart cities e processi di social innovation. Verso un approccio integrato alla valutazione dell’impatto sociale delle tecnologie ICT;

•

Arbolino R., Boffardi R. - Is the quality of government influencing innovations in
Italian regions? Evidence from the cohesion expenditure;

•

De Simone L. - Energia e agricoltura: una possibile soluzione alle problematiche
delle aree interne;

•

Carta V., Cristiano S., Licciardo F., Varia F. - La valutazione come opportunità
per le politiche di sviluppo rurale: l’esperienza italiana nel 2007-2013;

•

Carta, V., Cristiano, S., Licciardo, F., Verrascina, M. - Valutare le strategie di
comunicazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-20. Possibili approcci metodologici.
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Valutazioni a confronto sul benessere degli anziani
Chair: Gianluca Braga

Sala seminari 2 – II piano

•

Vassura M. - La Cura è di Casa. Modello e pratica di prevenzione per la popolazione anziana vulnerabile. Sguardi dal percorso di valutazione;

•

Galopin A., Floreani L. - Dom-Inn. Domiciliarità innovativa e residenzialità condivisa per anziani e disabili del Comune di Trieste;

•

Frison L. - Gli Anziani e l’Abitare: tessere la rete dei servizi del territorio per sostenere una comunità inclusiva. Valutazione delle esperienze;

•

Viaganò G. - Synergia: Pratiche di valutazione multidimensionale delle condizioni
di salute e stati di bisogno delle persone anziane non autosufficienti: pianificare il
case mix assistenziale e i percorsi di cura tra domiciliarità e residenzialità;.

Valutazione della ricerca e dell’Università
Chair: Emanuela Reale

Aula R

•

Reale E., Zinilli A. - Assessing interdisciplinarity in academic research: Evidence
from competitive project funding;

•

Pentassuglia M. - Feedback e corpo: l’anello mancante per l’analisi delle pratiche
professionali in HE;

•

Scaletta A., Serpico E., Santoli S. - Le performance organizzative nei Piani Integrati delle Università: riscontri e ambiguità;

•

Scaletta A., D’Alessandro G. - Verso una strategia integrata dei sistemi di gestione: l’indeterminatezza dei registi informatici sul personale universitario;

•

Primeri E. - Valutare le attività di Public Engagement delle Università: problemi, limiti ed opportunità.

12.45 Light lunch

Sala Documenti diplomatici

14.15 Riunione di coordinamento RIV

Sala seminari 2 – II piano
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15.00 Sessione plenaria

Aula M

Come possiamo suonare insieme con strumenti diversi? Rapporti con la committenza,
domande di valutazione e dialogo tra approcci
Introduzione:
Nicoletta Stame (Università di Roma Sapienza e LVD): “Domande di valutazione e disegni di valutazione”;
Giampiero D’Alessandro (ANVUR), Veronica Lo Presti (Università degli Studi di Roma
La Sapienza e LVD): “Cosa intendiamo con le parole che usiamo?
Un glossario comune sui termini chiave a disposizione di committenti e valutatori”;
Coordina: Marina Forestieri
Partecipano:
•

Marco Sisti (IRES)

•

Enrico Rettore (Università di Trento)

•

Aline Pennisi (Ministero delle Finanze)

•

Laura Tagle (NUVAP-Dipartimento Politica di Coesione e LVD)

•

Donatella Poliandri (INVALSI)

17.00 Presentazione libri

Aula M

Senso e misura. La valutazione nelle organizzazioni di Gianluca Cepollaro, Ugo Morelli
Ne discutono: Andrea Lippi e Mita Marra
Formazione professionale e politiche attive del lavoro a cura di Anna Teselli
Ne discutono: Virgilio Buscemi e Alberto Vergani

18.15 Riunione pre-assembleare

Aula M

20.00 Cena sociale
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Sabato 22 aprile 2017

8.30 Sessioni parallele

La complessità degli interventi in sanità
Chair: Stella Righettini e Paolo R. Graziano

Aula R

•

Alvaro R., Cocchieri A., D'Agostino F., Stasi S., Zega M. - Valutazione
dell’implementazione di un sistema informativo infermieristico in un ospedale universitario: il progetto PAI;

•

Agodi M.C., Picardi I. - Questioni metodologiche e quadri valoriali di riferimento
nella valutazione dell’impatto della chirurgia robotica sulla qualità del sistemi sociosanitari regionali;

•

Torrigiani C., Munoz Lopez M. - Donazione e trapianto di organo da paziente in
morte encefalica. Valutazione di un sistema complesso;

•

Falavigna G., Ippoliti R., Numico G. - La valutazione dell’attività scientifica nella
Sanità: il caso studio della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

PA e performance
Chair: Mita Marra

Aula B

•

Scaletta A., Serpico E., dal Molin M. - Integrazione tra performance e programmazione finanziaria, facile a dirsi;

•

Bordini M., Ruiu G., Ulivieri T. - L’esperienza della Fondazione IFEL nella valutazione delle attività formative rivolte al personale dei comuni;

•

Accorinti A., Gagliardi F., Ragazzi E., Salberini G. - La valutazione a supporto
della funzione legislativa. Riflessioni a margine di un’esperienza del CNR con il Senato della Repubblica;

•

Ambrosino G., Romanazzi S. - La virtuosa (co)produzione di benessere:
l’approccio di una PA resiliente;

•

Giorgio C. – Spunti per una prima valutazione esplorativa delle retribuzioni
di risultato dei dirigenti comunali;

•

Matassi E. - Un sistema di valutazione utile all’organizzazione pubblica;

•

Branchi P., Melloni E., Vasilescu C. – Valutazione di performance, quale
politica?
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•

Zanardo L. - Pubblico e privato a confronto: la valutazione come strumento di sviluppo manageriale, il raccordo fra obiettivi di performance e indicatori di controllo di
gestione. L’esperienza della Regione Veneto;

•

Lorenzini V. - Valorizzare i talenti dei 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici. La
performance degli Enti pubblici ne guadagnerà sicuramente!

Politiche sociali
Chair: Daniela Congiu

Aula P

•

Salvati A. - Un esempio di misura locale contro la poverta’: il Reddito di dignita’ in
Puglia;

•

Floridi F. - Valutare le politiche complesse: il caso delle politiche di social housing;

•

Balestrieri M., Cinotti G., De Ambrogio U., Di Cio’ F., Guidetti C. - La coprogettazione come strumento di innovazione sociale: la valutazione del Sistema
per la domiciliarità del Comune di Milano;

•

Scardigno F. - Comunicare la relazione nella valutazione dei servizi socioassistenziali tra pubblico e privato sociale;

•

Morciano D. - Da panacea per la retorica a evaluando nella ricerca valutativa? Il
caso del binomio giovani-innovazione.

Capabilities Approach e capitale sociale: il ruolo dei media digitali per lo sviluppo della
citizenship
Sala Seminari 2 – II piano
Chair: Veronica Lo Presti e Ida Cortoni
•

Cortoni I., Di Giammaria L. - La valutazione delle competenze digitali tra i teens
romani: il ruolo del capitale sociale;

•

Pandolfini V. - Valutare la formazione degli insegnanti sui media digitali: il contributo del Capabilities approach;

•

Casaldi L. - Docenti e competenze digitali: I MOOC come community di apprendimento e valutazione;

•

Startari S. - Insegnanti tra approccio per competenze e Capabilities approach.

10.45 Assemblea dei soci per il rinnovo degli organi associativi
12.45 Chiusura dei lavori
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Aula M

PER ISCRIVERSI
Ai soci 2017
è riservata la possibilità di iscriversi al Congresso al costo di € 40.
Per rinnovare l'iscrizione all'Associazione per l'anno in corso il costo è di € 100.
I non soci
possono partecipare al Congresso versando una quota di
€ 100 prima del 20 Aprile
€ 120 in sede di Congresso.
sul conto corrente di Banca Prossima:
IBAN IT 41 L033 5901 6001 0000 0062 397

Per informazioni scrivere a segreteria@valutazioneitaliana.it
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