
 

il tema del congressoil tema del congresso 

Il Congresso, dal titolo Evaluation e Valutazioni. Settorializzazione, identità multiple 
e istituzionalizzazione delle valutazioni: il contributo dell’AIV, intende mettere a 
tema e sollecitare la rifl essione e il confronto tra le diverse forme, pratiche e 
modalità che la valutazione delle politiche e degli interventi pubblici ha assunto 
in Italia negli ultimi anni.  Con queste forme, pratiche, modalità e  denominazioni 
deve fare quotidianamente i conti chi la valutazione realizza, chi la commissiona, 
chi ne è, in ogni modo e in ogni fase, coinvolto.

Rispetto a questa pluralità di ambiti, AIV intende aff rontare nel Congresso almeno 
tre questioni.

1. La settorializzazione della valutazione e la sua diff erenziazione crescente da 
altri ambiti sociali, politici, dell’amministrazione e della ricerca, che diventano 
sempre più specifi ci e diversifi cati.

2. L’identità della valutazione, sempre più complessa poiché caratterizzata 
da profi li multipli, non tanto dal punto di vista del metodo, quanto piuttosto 
delle domande (esplicite e implicite) che alla valutazione si fanno e dei suoi usi 
applicativi, consapevoli e inconsapevoli.

3. L’istituzionalizzazione della valutazione. 
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L’Associazione Italiana di Valutazione (AIV)
è una associazione senza fi ni di lucro

fondata a Roma al CNR nel 1997.
Essa, in piena autonomia e indipendenza,

ha come scopo sociale la promozione della cultura
della valutazione in Italia con attenzione anche al suo percorso di 

istituzionalizzazione e professionalizzazione.
È membro del NESE, il network europeo delle associazioni

nazionali di valutazione. 
AIV pubblica una rivista di settore unica in Italia (la “Rassegna Italiana 
di Valutazione”) e ha una collana presso l’editore Franco Angeli; opera 
attraverso Gruppi Tematici e promuove la realizzazione di incontri ed 

eventi sia per le socie e i soci sia aperti. Ha un sito
 (www.valutazioneitaliana.it) e una pagina Facebook.
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seconda giornata, venerdÌ 15 aprile
Seminario Maggiore (corso III novembre 46 )

9.00-15.30    Sessioni tematiche parallele.

|  Valutazione dell’Università e della Ricerca (coordinano Emanuela Reale e Carlo Pennisi).
|  Valutazione dei sistemi educativi territoriali e Valutazione delle competenze (coordinano Arnaldo Spallacci e 

Cristina Belardi, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Valutazione del Sistema Educativo, Trento).
|  Valutare le performance della P.A.: oltre la norma (coordina Giovanni Urbani, con Antonio Martone e Carlo 

Mochi Sismondi).
|  Misure plurali: miti e realtà alla prova degli stakeholder (coordinano Valeria Pastore e Daniela Congiu, in 

collaborazione con AIS-Metodi).
|  La valutazione delle politiche di sviluppo: verso la maturità? (coordinano Andrea Naldini e Massimiliano 

Pacifi co).
|  La valutazione delle politiche di sviluppo rurale: questioni di metodo e governance (coordina Vincenzo Fucilli).

14.00-15.30  Leggere valutazione: presentazione di volumi della collana AIV.

16.00-19.00  Assemblea delle socie e dei soci. 

20.00              Cena sociale, presso la “Cantina Rotari”.

terza giornata, sabato 16 aprile
Oratorio del Duomo (via C. Madruzzo 45)

9.00-10.30      Lezione magistrale: Ray Pawson, University of Leeds, UK.

10.30-11.30   Sessione Poster.

11.30-13.00   Tavola rotonda di confronto e dibattito con/tra i Gruppi Tematici sul tema: Valutazione e valutazioni: ricchezza o 
ambiguità? Il contributo dell’AIV alla luce della esperienza dei suoi Gruppi Tematici.

13.00               Chiusura del Congresso.

Misure plurali: miti e realtà alla prova degli stakeholder.

La valutazione dei sistemi educativi territoriali e delle competenze.

Valutare le performance della P.A. oltre la norma.

La valutazione delle politiche di sviluppo: verso la maturità?

La valutazione delle politiche di sviluppo rurale: questioni di metodo 
e governance.

Valutazione dell’Università e della Ricerca.

prima giornata, giovedÌ 14 aprile
Oratorio del Duomo (via C. Madruzzo 45)

14.00-14.30   Apertura del Congresso, Saluti inaugurali, consegna 
premi.

14.30-15.30   Lezione magistrale, Fiorella Kostoris, Università di 
Roma-La Sapienza e Consiglio Direttivo Anvur.

16.00-18.30  Seminario/incontro, in collaborazione con NESE (rete 
europea delle associazioni nazionali di valutazione) 
sul tema: Percorsi di professionalizzazione della valuta-
zione: modelli, esperienze e questioni aperte.

18.30-20.00   Leggere valutazione: presentazione di volumi della 
collana AIV.  
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Congresso annuale 2011 dell’Associazione Italiana d i Valutazione  

 

“ Evaluation e Valutazioni.  

Settorializzazione, identità multiple e istituziona lizzazione  

della valutazione: il contributo dell’AIV”  

Il XIV Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) si svolgerà a Trento nei giorni 14, 15 
e 16 aprile 2011 : è organizzato e realizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e 
con il contributo della Regione Trentino-Alto Adige e di TSM (Trentino School of Management, 
Trento).  

Prima giornata, giovedì 14 aprile  
plenaria, Oratorio del Duomo, Via Madruzzo, 45 -Trento 

 
- 14.00-14.30, apertura Congresso, consegna premi 
- 14.30-15.30, prima lezione magistrale, Fiorella Kostoris, Università di Roma-La Sapienza e 

Consiglio Direttivo Anvur  
- 16.00-18.30, seminario/incontro in collaborazione con NESE (la rete europea delle associazioni 

nazionali di valutazione) su: ‘Percorsi di professionalizzazione della valutazione: modelli, 
esperienze e questioni aperte’  

- 18.30-20.00, Leggere valutazione: presentazione di libri della collana AIV  
 

Seconda giornata, venerdì 15 aprile  
Seminario Maggiore, Corso 3 novembre, 46 - Trento 

 
- 9.00-15.30 (con pausa pranzo libera dalle 13.00 alle 14.00), sessioni parallele a chiamata (call) e 

ad invito dedicate a:  
o Valutazione dell’Università e della Ricerca (coordinano Emanuela Reale e Carlo 

Pennisi); 
o Valutazione dei sistemi educativi territoriali e Valutazione delle competenze 

(coordinano Arnaldo Spallacci e Cristina Belardi, in collaborazione con il Comitato 
Provinciale di Valutazione del Sistema Educativo, Trento);  

o Valutare le performance della P.A. (coordina Giovanni Urbani, con Antonio Martone e 
Carlo Mochi Sismondi);  

o Misure plurali: miti e realtà alla prova degli stakeholder (coordinano Valeria Pastore e 
Daniela Congiu, in collaborazione con AIS-Metodi); 

o La valutazione delle politiche di sviluppo: verso la maturità? (coordinano Andrea 
Naldini e Massimiliano Pacifico);  



 

o La valutazione delle politiche di sviluppo rurale: questione di metodo e governance 
(coordina Vincenzo Fucilli) 

 
- 14.00-15.30 Leggere valutazione: presentazione di volumi della collana AIV. 
- 16.00-19.00, assemblea dei/delle soci/e 
- 20.00, cena sociale presso la Cantina Rotari 
 

Terza giornata, sabato 16 aprile  

plenaria, Oratorio del Duomo, Via Madruzzo, 45 - Trento 

 

- 9.00-10.30, seconda lezione magistrale: Ray Pawson, University of Leeds, UK  
- 10.30-11.30, sessione poster 
- 11.30-13.00, tavola rotonda di confronto e dibattito con/tra i Gruppi Tematici su ‘Valutazione e 

valutazioni: ricchezza o ambiguità? Il contributo dell’AIV alla luce della esperienza dei suoi Gruppi 
Tematici”  

- 13.00, chiusura del Congresso. 
 

 

Nelle giornate del 13 pomeriggio e del 14 mattina si terrà la riunione di lavoro del NESE ma l’incontro 
è riservato ai soli referenti nazionali.   

 


