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1. La ricognizione nel quadro dell’attività di 
osservazione dei processi valutativi 

• Il NuVAP svolge un’azione a livello centrale di 

osservazione sistematica dei processi valutativi e un 

presidio sull’attuazione dei PdV, attraverso ricognizione 

periodica delle attività valutative in corso e realizzate nelle 

Amministrazioni centrali e regionali, con la finalità di 

restituire le informazioni relative a tali processi e favorire la 

diffusione delle ricerche valutative (AP 2014-2020, par. 2.5).  

• Il NuVAP ha lanciato una prima ricognizione (gennaio 

2018) in raccordo con ANPAL (PdV FSE) e CREA (PdV 

FEASR) per restituire un quadro complessivo dei PdV in 

termini di attivazione e conduzione dei processi valutativi 
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2. Le dimensioni osservate dalla ricognizione 

 

• Accessibilità e visibilità dei PdV 
 

• Modifiche dei PdV (aggiornamenti, integrazioni, 

affinamenti ….) 
 

• Processi valutativi: attività valutative completate/concluse, 

avviate/in corso 
 

• Meccanismi di conduzione delle attività valutative: 

modalità/tipologie ricorrenti negli affidamenti delle attività 
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3. Lo strumento di rilevazione e il tasso di risposta 

• Strumento: scheda sintetica di rilevazione a risposte chiuse 

rivolta alle AdG dei PO 2014-2020 (con il coinvolgimento dei 

NUVV) 
 

• Totale grado di copertura sui 43 PdV oggetto di rilevazione 

 

 
PdV FESR/FSE FESR FSE TOTALI 

PdV POR 10 12 10 32 

PdV PON 5 3 3 11 

TOTALI 15 15 13 43 
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3. I risultati della ricognizione 

• Elevato grado di accessibilità e visibilità dei PdV: la quasi 

totalità dei Piani è disponibile e accessibile on line 
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Un terzo dei PdV 

approvati è stato 

interessato da 

modifiche, per lo 

più PdV regionali 

relativi al FSE o 

unitari (FESR/FSE) 



3. I risultati della ricognizione: lavori in corso (1) 

• Gran parte dei PdV (25 PdV POR e 8 PdV PON) mostra 

processi valutativi avviati o in corso relativi ad attività 

propedeutiche e preparatorie alle valutazioni e/o a ricerche 

valutative vere e proprie 

 

 

6 



3. I risultati della ricognizione: lavori in corso (2) 
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• Per oltre la metà dei PdV sono state concluse attività 

valutative e altre sono avviate o in corso (studi, analisi, 

valutazioni): 20 PdV POR - sia FESR sia FSE - e 5 PdV 

PON 

 

• Per un ulteriore quarto dei PdV i processi valutativi sono in 

corso di svolgimento o in fase di avvio (studi, analisi, 

valutazioni): 11 Piani, 7 POR - tra cui 5 PdV unitari 

FESR/FSE - e 4 PON 

 



3. I risultati della ricognizione: modalità di conduzione 
e realizzazione delle attività valutative (1) 
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La modalità di 

conduzione 

più 

frequentata è 

il ricorso a 

soggetti di 

mercato: 23 

PdV, di cui 2 

PON 

23

16

6

5

5
1 2

Quali modalità di conduzione sono state prescelte?

AFFIDAMENTO A SOGGETTO DI 
MERCATO (SOCIETA'…) ATTRAVERSO 
GARA
AFFIDAMENTO A NUVV

AFFIDAMENTO A SOGGETTO IN
HOUSE SPECIALIZZATO  e SELEZIONE
di ESPERTI
AFFIDAMENTO A SOGGETTO IN
HOUSE SPECIALIZZATO

ALTRO

SELEZIONE DIRETTA SINGOLI ESPERTI

AFFIDAMENTO A SOGG. IN HOUSE
NON SPECIALIZZATO  CHE SELEZIONA
ESPERTI o FA GARE



3. I risultati della ricognizione: modalità di conduzione 
e realizzazione delle attività valutative (2) 

Rilevante è il ruolo 

assegnato ai Nuclei 

nell’ambito dei PdV dei 

POR: 13 regioni (16 

PdV) hanno 

coinvolto/attivato il NUVV 

per l’impostazione,  

coordinamento, indirizzo, 

e/o svolgimento di attività 

valutative. 
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I NUVV regionali sono attivati anche nell’ambito di «team 

misti» con altri soggetti selezionati sul mercato o soggetti in 

house 

23

16

6

5

5
1 2

Quali modalità di conduzione sono state prescelte?

AFFIDAMENTO A SOGGETTO DI 
MERCATO (SOCIETA'…) ATTRAVERSO 
GARA
AFFIDAMENTO A NUVV

AFFIDAMENTO A SOGGETTO IN
HOUSE SPECIALIZZATO  e SELEZIONE
di ESPERTI
AFFIDAMENTO A SOGGETTO IN
HOUSE SPECIALIZZATO

ALTRO

SELEZIONE DIRETTA SINGOLI ESPERTI

AFFIDAMENTO A SOGG. IN HOUSE
NON SPECIALIZZATO  CHE SELEZIONA
ESPERTI o FA GARE



3. I risultati della ricognizione: modalità di conduzione 
e realizzazione delle attività valutative (3) 

Per 6 PdV POR e 5 

PdV PON sono stati 

attivati soggetti in 

house specializzati in 

ricerca e/o 

valutazione per il 

coordinamento o la 

realizzazione di studi e 

ricerche valutative  
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Nella metà dei casi i soggetti in house provvedono anche alla 

ulteriore acquisizione di esperti (4 PdV POR e 2 PdV PON). 

L’acquisizione di singoli esperti per la conduzione di attività 

valutative è assai limitata. 

23

16

6

5

5
1 2

Quali modalità di conduzione sono state prescelte?

AFFIDAMENTO A SOGGETTO DI 
MERCATO (SOCIETA'…) ATTRAVERSO 
GARA
AFFIDAMENTO A NUVV

AFFIDAMENTO A SOGGETTO IN
HOUSE SPECIALIZZATO  e SELEZIONE
di ESPERTI
AFFIDAMENTO A SOGGETTO IN
HOUSE SPECIALIZZATO

ALTRO

SELEZIONE DIRETTA SINGOLI ESPERTI

AFFIDAMENTO A SOGG. IN HOUSE
NON SPECIALIZZATO  CHE SELEZIONA
ESPERTI o FA GARE



4. Le future attività di osservazione 

• L’attività di osservazione sarà sviluppata da qui ai 

prossimi anni dietro impulso del NuVAP con il concorso 

delle amministrazioni interessate ed il coinvolgimento dei 

NUVV, conferirà spessore e qualità informativa alla 

conoscenza dei processi valutativi (focalizzando natura 

e oggetto specifico delle attività maturate e in corso, output, 

uso …) 
 

• Da questa prima ricognizione scaturiscono aspetti 

rilevanti, da qualificare e approfondire a partire da 

oggi…. 
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4. La discussione: realtà, difficoltà e avanzamenti nei 
processi valutativi 

 

• Modifiche ai Piani:  

– Aggiornamenti, integrazioni, affinamenti, …. 

• Attività valutative concluse e in corso: 

– Tipologie, oggetti, finalità, utilità, uso … 

• Modalità di conduzione dei processi valutativi/di analisi 

– Motivazioni delle scelte di conduzione, strumenti e 

meccanismi … 

• Modalità di presidio della qualità delle valutazioni 

– Costituzione di Steering group, …. 
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Grazie per l’attenzione! 
 

Per contatti con il coordinamento SNV  

valutazione.nuvap@governo.it 
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