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 Lavoro di gruppo: elementi appresi dalla 
ricognizione rapida sull’osservazione delle 

singole valutazioni 

 NUVAP - NUcleo di VAlutazione e analisi per la Programmazione 

Presidenza del Consiglio  dei Ministri – Dipartimento per 
le politiche di Coesione

NUVAP
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Obiettivo e definizioni

Obiettivo:
migliori e più numerose valutazioni per costruire conoscenza 
sugli esiti delle politiche di coesione

Valutazione:                                sugli          di un                              
                 , finalizzata ad esprimere un                , a sua volta 
funzionale ad un’

giudizio

azione

ricerca originale                                                                                    intervento 
pubblico          

 esiti
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Oggetto della valutazione

Definizione: intervento pubblico (o gruppo di 
interventi) definito da spazio e tempo: 
• “Strumenti di agevolazione della promozione 

all'export: POR FESR SARDEGNA 2014-20 Azione 3.4.1 
- Progetto Export Lab (finanziato nell'anno 2017) 
Sardegna” 

• “Intervento denominato "Torno subito" del  POR FSE 
Lazio 2014-2020. L'intervento intende potenziare le 
competenze e l’occupabilità degli studenti laureati”
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Oggetto della valutazione

Definizione: intervento pubblico (o gruppo di 
interventi) definito da spazio e tempo: 
• “Strumenti di agevolazione della promozione 

all'export: POR FESR SARDEGNA 2014-20 Azione 3.4.1 
- Progetto Export Lab (finanziato nell'anno 2017) 
Sardegna” 

• “Intervento denominato "Torno subito" del  POR FSE 
Lazio 2014-2020. L'intervento intende potenziare le 
competenze e l’occupabilità degli studenti laureati”

Invece:
• “Analisi della performance delle imprese”

• “Supporto specialistico nell’ambito della richiesta 
pervenuta da parte dell’Assessorato regionale 
all’Internazionalizzazione Innovazione e Start-up, 
finalizzato alla revisione degli elementi di analisi del 
contesto e all’inquadramento delle politiche”

• “Politiche di competenza del Ministero”

• “Aggiornamento del Piano di valutazione del POR 
FSE 2014-2020 con revisioni concordate.”
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Oggetto

Serve sapere: 

• Intervento/i oggetto della valutazione

• Dove è stato attuato

• Quando è stato attuato

• Altro? (p.es., la fonte di finanziamento degli interventi)

Come dobbiamo chiederlo? Come possiamo rilevarlo?
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Prodotti

Quali sono i prodotti della valutazione? (rapporto 
finale, sintesi degli esiti/executive summary, disegno 
della valutazione, etc.)

Domanda sbagliata: volevamo sapere quali prodotti sono 
già stati … prodotti alla data della rilevazione

Come lo chiediamo?
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Campo di interesse

Politica di coesione/Fondi SIE
Tipi di valutazioni:
• Analisi
• Ex ante strumenti finanziari
• Monitoraggio PRA
• Sintesi valutativa
• Valutazione della strategia comunicazione
• Valutazione locale o SNAI
• Valutazione sul programma
• Valutazione tematica
• VAS
• Vexa
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Grazie
valutazione.nuvap@governo.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

