
                                                    
 
 

 
 

   

 

Progetto Nuval “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei 
Nuclei di Valutazione” 

 

XXIV Esercizio di Rete 

Piani di valutazione 2014-2020 - Fase attuativa 
Approfondimenti sulle procedure amministrative 

e sulle azioni di governo utili alla gestione dei servizi valutativi 
 

Roma, 15 novembre 2016 

Centro Congressi Cavour 
Via Cavour 50/a, Roma  

ore 10.00 - 17.00  

 

In continuità con l’esercizio del 27 ottobre scorso centrato sui percorsi, gli strumenti e le modalità 
operative per garantire la migliore espressione della promessa valutativa contenuta nei Piani di 
valutazione, martedì 15 novembre proseguono le attività laboratoriali dei Nuclei su questo tema, 
affrontando, con maggiore analiticità la fase attuativa dei Piani, che vede già attivamente coinvolte 
alcune Amministrazioni. 
  
Durante la giornata si affronteranno due aspetti ritenuti molto rilevanti in questa fase: gli elementi 
procedurali connessi alla organizzazione e gestione dei primi servizi valutativi e le azioni di governo 
necessarie per sostenere le fasi di avvio e sviluppo delle attività valutative contenute nei Piani.  
 
Nel corso della mattinata, con il supporto di Salvatore Capezzuto (esperto giuridico - amministrativo 
del Progetto Nuval e riferimento per il Laboratorio GARE e APPALTI del sito web della Rete dei 
Nuclei) si affronteranno quesiti, criticità e dubbi riportati dai Nuclei in merito alle “procedure” 
individuate dalle Amministrazioni per l’affidamento dei primi servizi valutativi. Sarà l’occasione per 
condividere un primo quadro d’insieme sulle tipologie di procedure utilizzate nei diversi contesti 
regionali e centrali per avviare le prime attività di valutazione (per es. gare d’appalto ristrette, aperte o 
negoziate; avvisi per esperti con procedura comparativa o di altro tipo; valutazioni in capo al Nucleo; 
affidamento a  Società in house) e il loro livello di avanzamento.  
Si lavorerà prevalentemente su casi concreti per condividere le osservazioni e le esperienze dei 
Nuclei insieme alla competenza giuridico - amministrativa dell’esperto al fine di restituire un quadro di 
maggiore chiarezza interpretativa sulle questioni evidenziate. 



                                                    
 
 

 
 

   

 
Nel pomeriggio, a partire dal ruolo assunto dai Nuclei nel processo di costruzione dei Piani di 
valutazione, si avvierà una libera discussione sulle criticità/necessità riscontrate dai Nuclei riguardo 
alle azioni organizzative e di governo di Piani ritenute utili per il loro sviluppo operativo.   
 
Facendo riferimento alle esperienze condotte o a cui partecipano i Nuclei sui processi di governance  
intrapresi e sulle dimensioni organizzative scelte, si potranno evidenziare alcune esigenze specifiche, 
che potranno essere oggetto di futuro approfondimento per affrontare  al meglio le prossime sfide, tra 
le quali:  l’affinamento dei contenuti dei Piani ma anche l’attivazione del coinvolgimento/interesse dei 
soggetti sui contenuti valutativi (soggetti interni alla Amministrazione, ma anche il  partenariato ed 
altri stakeholders), l’interazione virtuosa  tra diversi gruppi di ricerca, i percorsi di utilizzazione delle 
valutazioni e degli studi rilevanti.   
 
Nel corso dell’incontro si commenteranno i primi sviluppi dell’attività di ricognizione dello stato di 
avanzamento dei Piani attraverso la piattaforma riservata promossa dal NUVAP come contributo 
all’Osservatorio sui Piani per l’Accordo di Partenariato. 
 
Come di consueto la giornata è costruita sullo scambio tra i partecipanti presenti in sala e quelli 
collegati a distanza in videoconferenza.  
 
Conducono i lavori della giornata Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, consulenti del Progetto 
Nuval, Formez PA. 
Partecipano allo svolgimento dei lavori: Salvatore Capezzuto, Laura Tagle e Liliana Leone in 
qualità di esperti del Progetto Nuval, Formez PA. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

 
 

   

 
Programma 

 
 

10.00 - 10.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 

10.30 - 11.15 Introduzione dei lavori della giornata 
 

11.15 - 13.30         Laboratorio Piani di valutazione - prima parte:  
Approfondimenti su procedure per l’affidamento e gestione dei primi 
servizi valutativi 
I Nuclei si confrontano fra loro e con Salvatore Capezzuto, esperto Progetto 
Nuval, FormezPA 

 
13.30 - 14.30 Pausa pranzo 

 
14.30 - 16.30 Laboratorio Piani di valutazione - seconda parte: 

Le azioni organizzative per fare del Piano un processo dinamico congiunto 
di apprendimento e utilizzo di conoscenza per le politiche 
Dialogano fra loro in sessione di gruppo: i Nuclei con riferimento alle loro 
esperienze dirette, i componenti NUVAP impegnati nella lettura trasversale dei 
Piani, gli esperti Formez PA e Paola Casavola, NUVAP - Coordinatrice del 
Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Nuval. 
 

16.30 - 17.00 Aggiornamento sulle attività di progettazione delle future attività di supporto e 
anticipazioni sui futuri incontri della Rete e del Sistema Nazionale di Valutazione 
fino a dicembre 2016 

 
  
 
  
  
 
                              
 
 
 


