
                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                         
 

 

Esercizi di Rete: un percorso di rilancio della Rete dei Nuclei 

Diciassettesimo appuntamento 

 

 

Avvisi e gare per l'acquisto di servizi di valutazione: 

term of reference per la costruzione del capitolato 

 
20 aprile 2016 

ore 10.00 - 17.00 

 

Centro Convegni Palestro, Via Palestro 24 

ROMA 

 
 
Il penultimo Esercizio di Rete approfondirà il tema degli avvisi e bandi di gara per servizi e reclutamento di 

expertise sulla valutazione, di rilevante importanza rispetto all’avvio delle attività previste per i Piani di 

valutazione. 

  

Il tema sarà esplorato a partire dal processo di definizione dei term of reference (TOR) per la costruzione dei 

capitolati, facendo riferimento alle modalità di affidamento, alla conduzione delle gare, ai tempi e budget 

previsti. Nel corso della mattinata verranno analizzate alcune esperienze concrete di avvisi e bandi di gara 

realizzati da alcune amministrazioni regionali e ministeriali nella precedente stagione di richiesta  di servizi di 

valutazione. Chiederemo ai Nuclei di condividere e commentare sia l'articolazione del capitolato sia gli esiti 

ottenuti, anche alla luce degli elementi di attenzione proposti nella relazione di Paola Casavola  nell’ incontro 

del 17 marzo scorso in tema di “Gare, affidamenti e reclutamento di expertise per la valutazione”.  

Faciliteranno la discussione con un intervento introduttivo Liliana Leone (Progetto Nuval - Formez PA) e con 

commenti e risposte a quesiti Salvatore Capezzuto, esperto di diritto amministrativo.  

 

A seguire faremo sintesi degli elementi emersi per i Nuclei e le Amministrazioni sulla gestione degli 

affidamenti dei servizi di valutazione e li collegheremo alla domanda diffusa di formazione sulla valutazione, 

tema su cui Laura Tagle (Progetto Nuval - Formez PA) suggerirà alcuni indirizzi e prospettive possibili  nel ciclo 

di programmazione 2014-2020. 

 

Nel pomeriggio rifletteremo assieme su come chiudere le attività di questa fase e preparare il seminario 

conclusivo del percorso di supporto alla Rete del Progetto Nuval previsto per il 19 maggio,  condividendone 

assieme ai Nuclei la struttura (finalità e invitati) e i contenuti. La proposta è  quella di formulare un 

Documento di sintesi sullo stato dei Nuclei e della Rete da “consegnare” a fine progetto contenente le 

questioni aperte e alcune proposte operative per le future attività di sostegno e animazione, già previste dal 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 



                                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

10:00 - 10:30 Registrazione partecipanti  
Welcome coffee 
 

10:30 - 10:45 

 

Apertura dei lavori 
 
Coordina  
Simona Boselli, Progetto Nuval - FormezPA  
 

10:45 - 11:15 

 

Avvisi e gare per servizi di valutazione: term of reference per la 
costruzione del capitolato  
Introduzione di Liliana Leone, Progetto Nuval - FormezPA 
 

11:15 - 12:30 Discussione dei Nuclei sulle esperienze di gare di servizi valutativi 
realizzate  
 

12:30 - 13:00 Quesiti e commenti in plenaria sugli elementi emersi 
Salvatore Capezzuto, esperto di diritto amministrativo 
 

13:00 - 13:30 Considerazioni sulla domanda di formazione in tema di valutazione per i 
Nuclei e le Amministrazioni. Prospettive dalla programmazione 2014-2020 
Laura Tagle, Progetto Nuval - FormezPA 
 

13:30 - 14:30 Lunch 

14:30 - 16:50 

 

Preparativi di chiusura delle attività di supporto alla Rete del Progetto 
Nuval: seminario conclusivo del 19 maggio e Documento di sintesi delle 
attività svolte e proposte operative future 

Conducono Simonetta De Luca, responsabile Progetto Nuval - FormezPA, 

Simona Boselli e Anna Rita Barbuzzi, Progetto Nuval - FormezPA  
 

16:50 - 17:00 

 

Conclusioni 

 


