
 

 

 

Associazione Italiana di Valutazione - Verbale Assemblea dei Soci  

L’Aquila, 6 aprile 2018 

 

Il giorno 6 aprile 2018 alle ore 9:50 si apre l'Assemblea dei soci AIV convocata presso il 
Gran Sasso Science Institute de L'Aquila. 

Francesco Mazzeo viene eletto per acclamazione Presidente dell'Assemblea. Ai sensi del 
Regolamento vigente egli designa segretaria Michela Freddano. 

Il Presidente dell'Assemblea provvede a costituire ai sensi dello Statuto e del Regolamento 
associativo la Commissione verifica poteri. Il Direttivo AIV nomina il socio Gabriele Tomei, 
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento vigente e propone inoltre i soci Virgilio Buscemi e 
Francesca Scardigno, che accettano. L'Assemblea li vota all'unanimità. 

I lavori seguono l'organizzazione dell'OdG indicato dal Presidente. 

 

Punto 1. Relazione sulle attività svolte 2017-2018 

La Presidente dell'AIV Erica Melloni illustra la propria relazione (in allegato). 

L'Assemblea unanimemente approva. 

 

Punto 2. Proposte per la questione del ruolo dei professionisti nell'ambito della 
politica di AIV (mozione Stame) 

Pina De Angelis, in qualità di referente del gruppo di lavoro che si è occupato di predisporre 
proposte per la questione del ruolo dei professionisti nell'ambito della politica di AIV, illustra 
il documento "L'AIV e la professione" (in allegato). 

Segue il dibattito, in cui si discute sulla possibilità che il gruppo sulle professioni sia definito 
un gruppo tematico oppure rimanga un gruppo di lavoro trasversale rispetto ai diversi gruppi 
tematici e sulla necessità di impegnarsi per far riconoscere la professione di valutatore nella 
classificazione delle professioni, considerandola non soltanto per la valutazione delle 
politiche pubbliche ma anche per quelle private e per il terzo settore.  

C'è accordo sul ritenere inopportuno creare un nuovo gruppo tematico, mentre si converge 
sull'idea di mantenere il gruppo trasversale e in collegamento con il Direttivo, attraverso 
l'individuazione di incontri e attività che sul tema mantengano una comunicazione continua 
e un'attenzione costante.  

Viene proposta da Carlo Pennisi la modifica del quarto punto delle proposte da ‘osservare 
e analizzare il mercato’ a ‘osservare e analizzare le pratiche’, per produrre delle indicazioni 
per l'uso, avvertimenti, precauzioni, o note sui bandi, in pratica una sorta di osservatorio 
sulle pratiche piuttosto che un manifesto. Inoltre enfatizza l'importanza della responsabilità 
della valutazione, in quanto il tema è strettamente legato con l'autorevolezza delle 
competenze del valutatore e, quindi, con la sua professionalità. 
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Intervengono, infine, Erica Melloni, che sostiene l'importanza di individuare un responsabile 
del percorso, pur garantendone l’apertura e trasversalità, Emanuela Reale, che richiama 
punti di forza e criticità di inserire la professione nella classificazione ISTAT, e Domenico 
Patassini, che ricorda la trasversalità della professione del valutatore e l'importanza della 
formazione ad essa legata, non soltanto di base ma soprattutto specialistica, e l'importanza 
di costituire un osservatorio di pratiche. 

Conclusa la discussione il Presidente dell'Assemblea invita i soci a votare il documento 
"L'AIV e la professione" con le seguenti proposte di modifica che sono emerse dalla 
discussione: 

- non creare un gruppo tematico ma mantenere un gruppo sulla professione che sia 
trasversale, e per questo motivo che nomini un referente possibilmente parte del 
Direttivo; 

- modifica del quarto punto delle proposte in osservare e analizzare le pratiche (anziché il 
mercato) eventualmente per produrre delle indicazioni per l'uso, avvertimenti, 
precauzioni, o note sui bandi, con la proposta anche di costituire un osservatorio sulle 
pratiche. 

Il documento sulla professione è approvato all'unanimità con le modifiche di cui sopra. 

Punto 3. Bilancio consuntivo e bilancio preventivo 

Il Tesoriere dell'AIV Vincenzo Fucilli illustra la propria relazione (in allegato). 

Interviene Spallacci che chiede se è aumentata la quota di iscrizione, Melloni risponde che 
la quota è rimasta identica se ci si iscrive prima del 15 di marzo, leggermente aumentata 
per chi si iscrive dopo, in modo da incentivare l’iscrizione anticipata e la riduzione delle 
transazioni in contanti; tra le attività da inserire a bilancio preventivo Fucilli sottolinea 
l'importanza di rinnovare il sito dell'AIV e Balotta conferma la necessità di comunicare in 
modo efficace le attività dei gruppi tematici. 

L'Assemblea unanimemente approva. 

 

Punto 4. Presentazione delle Linee Guida per valorizzare i contributi dei Gruppi 
Tematici alla vita associativa 

Michela Freddano illustra la proposta di Linee Guida per valorizzare i contributi dei Gruppi 
Tematici alla vita associativa (in allegato), elaborata con il socio Vincenzo Lorenzini, come 
da programma di mandato del Direttivo AIV, ed inviata preventivamente ai soci. 

Si apre la discussione; interviene Spallacci che chiede la disponibilità all'Associazione a 
finanziare alcune attività dei gruppi tematici, visto che l’Associazione ha una piccola riserva 
economica; la Presidente Melloni conferma che le risorse disponibili saranno destinate a 
rafforzare le iniziative AIV, tuttavia dal momento che si tratta ancora di risorse molto 
contenute, alla cui crescita tutti i soci sono chiamati a contribuire, è importante che ciò 
avvenga sulla base di procedure chiare e uguali per tutti.  

Infine, Emanuela Reale, apprezzate le linee guida, propone di mantenere soltanto il ruolo 
del coordinatore e di non istituzionalizzare la figura del portavoce, in quanto questa funzione 
spesso è svolta dal coordinatore stesso. Quindi si conviene di non introdurre questa 
funzione che eventualmente potrà essere delegata dal coordinatore se lo riterrà opportuno. 

http://www.valutazioneitaliana.it/index.html


 

L'Assemblea unanimemente approva con la modifica di cui sopra. 

 

 

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea. 

 

L'Aquila, 6 aprile 2018 

 

Il Presidente dell'Assemblea                                                                      Il Segretario 
dell'Assemblea   
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