
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO, PRESSO IL PALAZZO P. DEL PRETE NELL’AULA VINCENZO STARACE  
(PIAZZA C. BATTISTI, N. 1, SECONDO PIANO)

LA VALUTAZIONE DEL PNRR PER 
IL CAMBIAMENTO DELLE PRASSI 

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Introduce e coordina i lavori:  
Donatella Poliandri – (INVALSI - Direttivo AIV)

RELATORI: 
  Paola Casavola - Coordinatrice Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione 
(NUVAP) - Dipartimento Politiche di Coesione

  Sebastiano Fadda – Presidente dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche (INAPP)

  Aline Pennisi –Direttore Generale Unità di missione NG-EU - Ministero dell’Economia  
e delle Finanze

  Roberto Ricci – Presidente Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo  
di Istruzione e Formazione (INVALSI) 

  Adriano Scaletta - Valutatore tecnico presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

  Gabriele Tomei – Presidente dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV)

A seguire si terrà l’assemblea dei soci a partire dalle ore 12:00

TAVOLA ROTONDA ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI VALUTAZIONE

MERCOLEDÌ 27/04 - 9:30-11:30   ONLINE e IN PRESENZA

Partecipazione in remoto: collegamento per accedere alla piattaforma Zoom

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvcOutqz4pGdKDE89qh05iSrZBHItvxz-o
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvcOutqz4pGdKDE89qh05iSrZBHItvxz-o


Con la Tavola rotonda La valutazione del PNRR per il cambiamento delle 
prassi dell’Amministrazione Pubblica proseguiamo la riflessione avviata il 
16 aprile dello scorso anno con i presidenti di alcune fra le più prestigiose 
associazioni scientifiche nazionali. 
 
In quell’occasione è emerso come la costruzione di capacità valutativa 
nelle pubbliche amministrazioni possa rappresentare un’occasione per ri-
lanciare e riformare l’azione amministrativa, anche valorizzando quanto 
finora fatto. 
 
Per questo durante la Tavola rotonda che si terrà il prossimo 27 aprile, 
come Associazione intendiamo metterci in ascolto di alcuni attori fra i più 
rappresentativi della governance della valutazione. Riteniamo infatti che 
la loro esperienza possa rappresentare un esempio perspicuo attraverso 
cui guardare per comprendere quanto e come le amministrazioni siano 
state coinvolte nella valutazione delle diverse azioni del PNRR, cosa si sta 
facendo e cosa dovrebbe essere migliorato.
 
Per l’Associazione è rilevante ricostruire quelle esperienze in cui le istitu-
zioni siano state in grado di delineare una governance della valutazione, 
focalizzata alla promozione dello sviluppo di capacità rilevanti per gli at-
tori sociali, valorizzando l’uso conoscitivo e contestualizzato degli esiti dei 
processi valutativi e quanto questi aspetti possano funzionare da cinghia 
di trasmissione fra centro e periferia.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI VALUTAZIONE

Per maggiori informazioni: segreteria@valutazioneitaliana.it - valutazioneitaliana.eu


