
La Rete dei Nuclei: attività e proposte per rendere funzionali i Nuclei di
valutazione

14 aprile 2014
ore 15.00 - 17.00

Palazzetto delle Carte Geografiche - Via Napoli, 36
ROMA

Il Progetto Nuval, nell’ambito delle attività organizzate a sostegno dei Nuclei di Valutazione e della
Rete dei Nuclei, ha organizzato un incontro confronto per indagare su alcune proposte ed
opportunità finalizzate a rendere funzionali ed efficaci i Nuclei di Valutazione.

La discussione si baserà sulla  presentazione dei risultati del Rapporto "Attività di supporto conoscitivo
per lo sviluppo di un Codice Etico dei NVVIP” curato da Liliana Leone e Nicoletta Stame e sugli
strumenti approntati, sito web in via di realizzazione, per sostenere le attività di rete dei Nuclei.

L'incontro si propone in particolare di individuare con i Nuclei centrali e Regionali e con le
Amministrazioni un percorso condiviso che conduca alla definizione di un Codice Etico e di un
regolamento nonché  delle attività e condizioni perché questo strumento possa risultare utile. Inoltre,
la presentazione delle ipotesi di configurazione del nascente sito della Rete dei Nuclei
http://wordpress4.netribe.it/nuval/ ha lo scopo operativo di sottoporre al parere e ai
suggerimenti dei partecipanti le concrete esigenze di scambio e di collaborazione tra Nuclei Regionali
e Centrali e di verificare la validità degli strumenti, sito pubblico e area riservata, utili a supportare tali
attività.

Infine, saranno raccolti suggerimenti da parte dei Nuclei di valutazione sulle nuove iniziative che il
Progetto Nuval si appresta a realizzare per indirizzarne l’avanzamento.



PROGRAMMA DELL’INCONTRO

15:00 - 15:15 Introduzione ai lavori
Paola Casavola, UVAL - DPS

15:15 - 15:35 Risultati del Rapporto "Attività di supporto conoscitivo per lo sviluppo di un
Codice Etico dei NVVIP”
Nicoletta Stame, esperta in valutazione

15:35 - 16:05 Prime ipotesi per il sito della Rete dei Nuclei
Simona Boselli, Valutatrice e curatrice del sito web per la Rete dei Nuclei,
Progetto Nuval - FormezPA
Davide Zanichelli, NETRIBE Communications Srl - CEO

16:05 - 16:15 Progetti pilota di valutazione locale: presentazione della nuova linea di attività
Laura Tagle, Nucleo di valutazione Regione Puglia

16:15 - 16:45 Contributi, riflessioni e dibattito

16:45 - 17:00 Conclusioni
Giampiero Marchesi, DPS


