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Call for Paper 
LA VALUTAZIONE IN TEMPO DI COVID-19 

 
Gli effetti della pandemia di Covid-19 sono globali. Negli ultimi mesi sono state adottate misure 
drastiche per contenere la diffusione del virus che hanno scosso profondamente i nostri stili di 
vita. La discussione pubblica si è a lungo concentrata sui numeri del contagio, sulla 
professionalità del personale sanitario e sull’attivismo dei volontari. Con il tempo, tuttavia, è 
cresciuta l’attenzione sulle implicazioni sociali ed economiche della pandemia e sui possibili 
impatti delle decisioni assunte dai vari Paesi nel far fronte alla crisi.  
Le economie di tutto il mondo sono in fase di stallo e ora, mentre ci adattiamo collettivamente 
alla nuova ‘normalità’, iniziamo a riflettere su cosa significhi realmente questa crisi per il mondo, 
sia ora che in futuro.  
Nelle emergenze come quella attuale, i dati si confermano una delle risorse più preziose così 
come la loro affidabilità e tempestività. L’individuazione di strategie in grado di rispondere 
efficacemente a questa crisi risulterà ancora più difficile in carenza di informazioni e analisi 
adeguate. La rapida diffusione di una pandemia come quella attuale impone una riflessione non 
solo sugli strumenti e le tecniche in uso per prevedere e valutare gli effetti e gli impatti, ma 
anche sulle pratiche di lavoro che sino a oggi hanno caratterizzato il ruolo e la professione del 
valutatore. 
In un contesto così mutato e incerto, la RIV invita la comunità dei valutatori a presentare 
contributi sugli effetti del COVID-19 e sui cambiamenti che potremmo aspettarci in futuro. Come 
Rassegna di Valutazione, siamo interessati a ricevere sia contributi di ricerca empirica – come 
può essere condotta in questi tempi – sia contributi teorici e critici sulle implicazioni a più lungo 
termine del coronavirus.  
Gli argomenti e le possibili prospettive di analisi sono numerose e crescono man mano che le 
implicazioni della pandemia diventano più chiare. Siamo aperti a qualsiasi argomento rientri nel 
campo della ricerca e della riflessione valutativa, con particolare riferimento agli effetti 
della crisi sui ‘metodi’ e sulla professione del valutatore. Di conseguenza, i seguenti 
suggerimenti sono da intendersi solo come esempi e non devono essere considerati un elenco 
esaustivo. 
 

• Come cambia la domanda e l’offerta di valutazione; 
• Il rapporto con la committenza; 
• Le pratiche valutative in tempo di lockdown; 
• La riformulazione dei disegni di ricerca; 
• Analisi predittive e uso di fonti non tradizionali; 
• Il ruolo e la responsabilità della valutazione nella programmazione di politiche sostenibili; 
• Il rapporto tra valutazione e riflessività pubblica e cittadinanza; 
• Come valutare gli effetti di Covid-19 (economici, sociali, sui consumi, sul mercato del 

lavoro, sui sistemi di governace, sui sistemi educativi, etc.) 
 
Gli abstract e gli articoli possono essere inviati in italiano o in inglese. 
Gli abstract devono essere di massimo 500 parole e devono essere inviati entro il 29 maggio 
2020 alla redazione RIV: Mita Marra (mita.marra@unina.it), Francesco Mazzeo Rinaldi 
(fmazzeo@unict.it), Gabriele Tomei (gabriele.tomei@unipi.it). 
 
Gli abstract verranno selezionati entro il 5 giugno 2020. 
 
Gli articoli, che dovranno pervenire entro il 17 luglio 2020,  comprensivi di note e riferimenti 
bibliografici dovranno (pena la non accettabilità della sottomissione): 

- essere compresi tra 35.000 e 40.000 battute (spazi inclusi e grafici e tabelle inclusi); 



- rispettare rigorosamente, salvo la lunghezza in battute indicata qui sopra, quanto 
previsto dalle norme redazionali della rivista pubblicate sul sito dell’editore Franco Angeli 
alla pagina della RIV (www.francoangeli.it: il non rispetto delle norme redazionali sarà 
motivo di non accettazione formale della proposta); 

- essere inviati esclusivamente tramite la piattaforma OJS della rivista. 
 
In relazione a questo ultimo punto, la procedura da seguire per il primo accesso è la seguente: 

1. Registrarsi come Autore/autrice alla pagina web: 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/riv/user/register; 

2. Nel proprio Cruscotto, cliccare sul link "Nuova proposta"; 
3. Alla fase 1 della procedura, scegliere la Sezione “Covid-19”; 
4. Caricare l'articolo anonimo alla fase successiva (fase 2), i metadati (fase 3) e la lettera 

di liberatoria firmata (fase 4). 
 
Eventuali richieste di chiarimento o di supporto per l’operazione di caricamento in piattaforma 
potranno essere richieste all’editore Franco Angeli (rif. Angelo Ventriglia: 
ventriglia@francoangeli.it, 02.2837141) Il processo di referaggio, che sarà realizzato secondo le 
regole ordinarie della rivista, si concluderà al massimo entro la fine del mese di Agosto 2020 ed 
i contributi accettati saranno pubblicati sui numeri della RIV in uscita nel corso del 2020 secondo 
l’ordine e le priorità insindacabilmente definite dalla redazione. 
 
 
Maggio 2020. 
 
 


