XXIV CONGRESSO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE
Premio Tesi
L’Associazione Italiana di Valutazione - AIV, come ogni anno, nel corso del Congresso
Nazionale, che si terrà a Pescara nelle giornate del 21, 22 e 23 settembre 2022, premierà le
migliori tesi in tema di valutazione.
Al premio concorreranno separatamente:
-

le “Tesi di laurea specialistica/magistrale”;

-

le “Tesi di dottorato”.

Le tesi candidate dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-

essere esplicitamente relative a tematiche riguardanti la valutazione;

-

essere già state discusse;

-

afferire agli Anni Accademici 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021;

-

non avere concorso al medesimo riconoscimento in precedenza.

Gli/Le interessati/e dovranno fare pervenire una e-mail a segreteria@valutazioneitaliana.it
entro il 31 luglio 2022 indicando nell'oggetto "Premio Tesi".
Nella mail dovrà essere allegata la tesi in formato PDF, indicando anche:
-

Nome e Cognome;

-

Titolo della tesi;

-

Relatore/Relatrice;

-

Facoltà e Ateneo;

-

Anno Accademico.
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Gli elaborati pervenuti saranno oggetto di analisi da parte di una Commissione che sarà
appositamente costituita. La commissione sarà composta da 5 componenti, nominati dal
Comitato Direttivo dell’AIV, tra accademici e professionisti, con pluriennale esperienza sui temi
della valutazione, membri dell’Associazione Italiana di Valutazione – AIV, che non abbiamo
conflitti di interesse con le candidature pervenute o che rendano trasparente a tutti gli altri
componenti della Commissione di conoscere uno o più candidati.
Per attribuire i Premi, la Commissione analizzerà gli elaborati pervenuti secondo una griglia di
valutazione basata sui seguenti criteri di giudizio:
-

centralità del tema della valutazione;

-

rilevanza del tema valutativo affrontato a livello nazionale e/o europeo;

-

appropriatezza, adeguatezza e corretto utilizzo dei metodi valutativi adottati;

-

rigore scientifico: validità del riferimento all’evidenza empirica e/o al dibattito teorico;

-

originalità, progresso rispetto alle precedenti conoscenze;

-

struttura ed organizzazione, completezza e chiarezza espositiva dello svolgimento
argomentativo;

-

documentazione critica utilizzata e aggiornamento dei riferimenti bibliografici.

Ai vincitori/ici sarà data comunicazione entro l’11 settembre 2022 e sarà data la possibilità di
pubblicare sulla rivista AIV - Rassegna Italiana di Valutazione - un articolo/saggio ricavato dalla
tesi purché questo risulti rispondente ai criteri editoriali e di referaggio della rivista stessa. I
vincitori/le vincitrici riceveranno altresì come premio 1 anno di iscrizione alla Associazione
Italiana di Valutazione – AIV in qualità di socio giovane.
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