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 CALL FOR PAPERS

Le recenti pressioni europee per il rigore nei conti pubblici rendono ancora più cogente la 
valutazione delle politiche e dei programmi di spesa per assicurare un più efficiente utilizzo delle 
risorse collettive e un migliore benessere sociale. Eppure, nonostante i reiterati sforzi tesi ad 
istituzionalizzare la verifica dell’impatto degli investimenti pubblici e del rendimento 
amministrativo, la valutazione incontra tuttora barriere burocratiche, culturali e politiche. Sia in 
Italia che nell’ambito dell’Unione Europea, è tuttora flebile il legame tra le pratiche valutative e i 
processi di spending review e più in generale le modalità di apprendimento organizzativo e di 
esercizio della responsabilità politico-amministrativa nella sfera pubblica democratica. 

Il XVII Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione intende sviluppare il tema della cultura 
della valutazione come (i) contenuto di competenze professionali da formare e coltivare nel 
tempo, (ii) pratiche organizzative che garantiscono efficienza e democraticità delle istituzioni, (iii) 
esercizio della responsabilità pubblica in un sistema istituzionale decentrato sensibile alle 
autonomie locali nell’ambito dell’Unione Europea. 

I contributi potranno sviluppare i seguenti temi:

- Spending review, programmi anticorruzione e misurazione delle performance
- Politica e governance della valutazione dei Programmi di Coesione europea
- La professione del valutatore in Italia e in Europa: formazione, credenziali e dinamiche di 

mercato a confronto
- Complessità e integrazione dei metodi e degli approcci valutativi
- Metodi e approcci per la valutazione dell’eguaglianza di genere
- Welfare di comunità 
- Cooperazione internazionale
- Smart city, rigenerazione urbana e sviluppo locale nella valutazione
- Valutazione e scuola
- La valutazione delle carriere, della didattica universitaria e della produzione scientifica
- Politica e valutazione

Gli abstract sono soggetti a valutazione anonima da parte del Comitato scientifico nominato dal 
direttivo dell’AIV e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” che 
comunicherà l’accettazione entro il 10 marzo 2014. I criteri di valutazione dei contributi sono i 
seguenti: 1. Rilevanza dei contenuti rispetto ai temi congressuali; 2. Chiarezza dell’obiettivo e dei 
sub-obiettivi; 3. Chiarezza della metodologia; 4. Originalità rispetto ai paradigmi ed alle 
metodologie disciplinari consolidate e innovatività delle tesi discusse e/o delle soluzioni operative 
proposte sulla base di adeguata argomentazione. Eventuali contributi eccellenti potranno essere 
menzionati nel corso del Congresso e, successivamente, proposti per la pubblicazione nella RIV, 
qualora rispondano agli standard di qualità scientifica della rivista. Tutti i contributi accettati al 
congresso saranno postati sul sito valutazioneitaliana.it
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Tutti possono proporre dei contributi in forma di abstract, relazioni e proposte di sessioni.
Gli abstract vanno inviati entro e non oltre il 10 febbraio 2014 all’indirizzo di email: 
segreteria@valutazioneitaliana.it, titolando l’oggetto come segue: “Contributo al XXVII Congresso 
AIV”. 

Oltre ad indicare il nome e il cognome dell’autore/autori e la relativa affiliazione, l’abstract di non 
più di 1000 parole, specificherà se trattasi di:

- contributo teorico/metodologico 
- rapporto di valutazione
- lavoro di ricerca

CALENDARIO DELLE SCADENZE

Apertura call for paper                                                       	 	  2 dicembre 2013

Deadline per la presentazione degli abstract                   	 	 10 febbraio 2014

Comunicazione degli abstract accettati                            	 	 10 marzo 2014

Invio dei paper ai coordinatori di sessione 	 	 	 	 30 marzo 2014

COMITATO SCIENTIFICO/ORGANIZZATORE

Maria Carmela Agodi (Università di Napoli)
Claudio Bezzi (Valutatore indipendente)
Stefano Cima (Fondazione Cariplo, Milano)
Vito Conzimu (Regione Sardegna)
Luca De Luca Picione (Università di Napoli)
Daniele Bondonio (Università di Torino)
Vincenzo Lorenzini (Valutatore indipendente)
Mita Marra (Università di Salerno)
Francesco Mazzeo Rinaldi (Università di Catania)
Erica Melloni (IRS - Istituto di Ricerche Sociali, Milano)
Marco Musella (Università di Napoli)
Domenico Piccolo (Università di Napoli)
Mauro Palumbo (Università di Genova)
Carlo Pennisi (Università di Catania)
Giancarlo Ragozini (Università di Napoli)
Gloria Regonini (Università di Milano)
Serafina Pastrore (Università di Bari)
Nicoletta Stame (Università Sapienza di Roma)
Gabriele Tomei (Università di Pisa)
Alberto Vergani (Valutatore indipendente)
Armando Vittoria (Università di Napoli)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria AIV 
Tel. 081.2452273 - Fax 081.7648924
segreteria@valutazioneitaliana.it
http://www.valutazioneitaliana.it
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