
 

 

 

 
 

RIV Rassegna Italiana di Valutazione 

CALL FOR PAPER 

Contesti, attori e pratiche della valutazione: quali usi? 

Pubblicazione di contributi derivanti dalle proposte presentate 

per il XXIII Congresso Nazionale AIV 2020 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato anche il nostro Paese 
da marzo 2020, il Congresso AIV 2020 previsto dal 2 al 4 aprile scorso presso l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” è stato sospeso. Nel corso dei mesi successivi di emergenza 
l’Associazione si è impegnata a tenere vivo il dibattito sulla valutazione proponendo alcune 
sessioni previste dal programma del Congresso in modalità di webinar e organizzando un 
workshop di discussione sul tema “Valutazione e Covid-19”. 
Il ricco programma del Congresso aveva l’obiettivo di provare a “fare il punto” sugli usi della 
valutazione in Italia, al fine di ampliare il dibattito della comunità della valutazione su cosa 
comportano i diversi tipi di valutazione dal punto di vista di chi li usa e in che contesto 
temporale e istituzionale. 
La pluralità dei modi di collocare l’uso (che può essere: strumentale, conoscitivo, 
illuminativo, simbolico, processuale, legittimante) della valutazione pone una serie di 
domande di grande interesse. Chi usa la valutazione? Come varia l’utilizzo della valutazione 
in base ai diversi punti di vista degli attori? Quali sono i tempi della valutazione e quando si 
usa? Quale valutazione risulta effettivamente utilizzabile? E in quali contesti?  
Il tema risulta ancor più interessante a seguito dello sviluppo delle recenti misure di 
contrasto all’emergenza da Covid-19. 
 
In questo scenario, la redazione della Rassegna Italiana di Valutazione (RIV) d’intesa con il 
Direttivo della Associazione Italiana di Valutazione (AIV) ha deciso, in continuità con la linea 
adottata da qualche anno, di promuovere la pubblicazione sulla RIV di contributi derivanti 
dalle sessioni accettate (e mai svolte) per il Congresso, dalle presentazioni e dai paper 
presentati nelle sessioni on line. Potranno essere proposti anche contributi non previsti nel 
programma del Congresso 2020 ma in linea con le tematiche oggetto delle sessioni e della 
call for paper. 
I contributi proposti saranno sottoposti, come da politica della rivista, al vaglio di un “doppio 
referaggio cieco” e saranno selezionati a giudizio insindacabile dei/delle referee individuati/e 
dalla redazione. Poiché la loro pubblicazione è programmata sui numeri della RIV in uscita 
nel 2020, si invitano Autori e Autrici a tenere conto con attenzione di questa collocazione 
temporale rispetto ai contenuti delle proposte e al loro aggiornamento. Si ricorda altresì che 
non è possibile sottoporre alla rivista proposte che siano già state, nella medesima forma, 
pubblicate altrove, compreso il sito dell’AIV.  
I contributi, in italiano o in inglese, comprensivi di note e riferimenti bibliografici dovranno 
(pena la non accettabilità della sottomissione):  



 

- essere compresi tra 40.000 e 50.000 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);   
- essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma OJS della rivista.  

 Tutte le informazioni per la sottomissione delle proposte sono illustrate nel regolamento 
consultabile al seguente link. 

 Il caricamento in piattaforma delle proposte di contributo è possibile dalla data di uscita della 
 call fino al 31 gennaio 2021. Il processo di referaggio si concluderà al massimo entro la fine 
 del mese di marzo 2021 ed i contributi accettati saranno pubblicati sui numeri della RIV in 
 uscita nel corso del 2020 secondo la sequenza che la redazione riterrà maggiormente 

 coerente con la strategia editoriale annuale della rivista.   
  

 Bari, 18 dicembre 2020   
  

 Rassegna Italiana di Valutazione   

 Direttore editoriale: Giuseppe Moro (Università di Bari) 

  
 Comitato editoriale: Michela Freddano (INVALSI), Vincenzo Fucilli (Università di Bari), 

Veronica Lo Presti (Sapienza Università di Roma), Francesco Mazzeo (Università di 
Catania), Erica Melloni (IRS), Giancarlo Vecchi (Politecnico di Milano). 
 

https://www.francoangeli.it/riviste/NR/Riv-norme.pdf

