
 
 

  

Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

Osservatorio	dei	processi	valutativi	
	

9 ottobre 2018 - 9:30-17:00 
Roma, Sala Conferenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia 162/D 

 
Anche questo incontro della Rete dei Nuclei è dedicato alla co-progettazione dell’osservatorio dei processi 
valutativi. Obiettivi generali dell’osservazione sono: restituire informazioni organizzate alle Amministrazioni in 
modo che possano rafforzare e aumentare la realizzazione e l’utilizzazione delle valutazioni, anche attraverso lo 
scambio reciproco; fornire un’informazione periodica al Partenariato istituzionale ed economico-sociale e alla 
Commissione Europea; consentire al Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di coesione ed alla Rete del 
Nuclei di cumulare le informazioni indispensabili a condurre le proprie attività di sostegno e raccordo sulla 
valutazione.  
L’incontro del 9 ottobre sarà focalizzato a comprendere cosa osservare per capire come è (o non è ancora) 
organizzata la funzione di valutazione nelle Amministrazioni. Lavoreremo, nella prima parte della giornata, sugli 
snodi essenziali da osservare per rilevare e comprendere l’organizzazione della funzione valutativa 
nell’Amministrazione (p.es., la distribuzione delle responsabilità; il ruolo dei Piani delle Valutazioni 
nell’orientare e catalizzare realizzazione e utilizzazione delle valutazioni; presenza, posizione e funzione dei 
Referenti della valutazione, previsti dall’AP; la relazione con le altre attività conoscitive; la formazione alla 
valutazione). Inoltre, nella seconda parte, finalizzeremo i ragionamenti sull’osservatorio svolti nei precedenti 
appuntamenti, anche sulla base dell’esperienza fatta con la recente ricognizione rapida di settembre 2018, 
dedicando uno spazio alla condivisione e discussione delle risultanze emerse.  
Accompagnano i lavori Simona Boselli (Esperta Studiare Sviluppo per il NUVAP) e Daniela Venanzi (Esperta 
Studiare Sviluppo per il NUVAP). 

 
 9.30 - 10.00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee 

 

10.00 - 10.15 
 
 

Apertura dei lavori: obiettivi e organizzazione della giornata 
Paola Casavola (DPCoe-NUVAP) 

10:15 – 13:30 
 

Lavoro di gruppo: l’organizzazione della funzione di valutazione 
nell’Amministrazione 

  
13.30 - 14.30 Pausa pranzo 
 
14:30 – 14:45 
 

 
Evidenze dalla ricognizione rapida di settembre 2018: conoscenza valutativa 
accumulata e in via di costruzione 
 

14:45 – 16:30 Lavoro di gruppo: elementi appresi dalla ricognizione rapida sull’osservazione 
delle singole valutazioni 

  
16.30 - 17.00 Conclusioni e prossimi appuntamenti 

 
 

 


