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Lavoro di Gruppo
Rilevare l’organizzazione della funzione 

valutativa presso le Amministrazioni

 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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• Prove di rilevazione rapida (Feb. 2018 e Sett. 2018) e discussioni 
con i Nuclei e referenti valutazione delle amministrazioni

• NOTA  (Giu. 2018) strutturata per condividere/e utilizzare nelle 
discussioni  una grande mappa stilizzata di cosa è utile 
osservare e a quale scopo.

• A livello di ciascuna amministrazione (in questo modo 
possiamo anche presidiare la funzione dei PdV)

2

A.  Prodotti

B. Singola valutazione
     B.1 – elementi conoscitivi
     B.2 – elementi organizzativi

C. Funzione valutativa                                          
                nell’amministrazione

Impostazione per progettare l’osservatorio
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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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Rapporti di 
valutazione: sono 
pubblicati o no

Bandi, selezioni: 
quanti per ogni tipo 
Costi

Domande dichiarate

Nuclei attivi/non att.

Analisi dei prodotti 
(contenuti, citazioni...)

Analisi del mercato 
delle valutazioni

Analisi dei costi

Studio delle domande 
implicite

Analisi della struttura

Item definiti sull’universo 
osservato 

ESEMPI

Approfondimenti / ricerche 
su singole questioni 

Repository  
(Rapporti e Dati)

OSSERVATORIO

BASE INFORMATIVA

A.  Prodotti

B. Singola valutazione
     B.1 – elementi 

conoscitivi
     B.2 – elementi 

organizzativi

C. Funzione valutativa     
                                      
               
nell’amministrazione Fonti: rilevazioni periodiche; 

osservazione diretta; elaborazioni 
da altri prodotti/relazioni 
disponibili
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Come si osserva – Strumenti di rilevazione

Survey

Rilevazioni desk:

- analisi documentale 
(relazioni annuali 
Nuclei, RAA)

- ricerche sui siti

Osservazioni 
sistematiche 

- es. partecipazione 
CdS

Etc.r

Ricerche su 
argomenti specifici 
(es. domande di 
valutazione)

- interviste 
approfondite

- interviste telefoniche

- visite in loco

- osservazioni

- …

Altro 

Piattaforma di 
rilevazione online

Altro

Rilevazioni 
sistematiche

Rilevazioni 
ad hoc

Rilevazioni 
decentrate
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Blocchi
Cosa osservare (esempi di elementi –
item rilevanti)

Discussioni 
(date) 

A. Prodotti delle valutazioni
• Rapporti di valutazione
• Executive summary
• Video

21.06, 18.07

B. Singole valutazioni

B.1 Elementi conoscitivi
• Domande di valutazione
• Metodi valutativi
• Dati

21.06.2018 
11.09.2018

B.2 Organizzazione • Partecipazione del partenariato
• Composizione del team

18.07.2018 
12.09.2018

C. Funzione di valutazione nell’amministrazione

C.1 Generale • Presenza di un referente della 
valutazione

09.10.2018

C.2 Piani delle valutazioni • Copertura tematica 
• Formazione e capacità di valutazione

09.10.2018

C.3 Nuclei • Partecipazione alla Rete
• Posizione istituzionale

09.10.2018

Percorso fatto e da fare
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• L’organizzazione della funzione valutativa nelle Amministrazioni 
serve a: 

– Favorire l’utilizzazione della conoscenza sugli esiti dei programmi nella 
programmazione e attuazione

– Rendere conto degli esiti dell’azione pubblica

• Possibili molte configurazioni, di cui molte efficaci

• L.144 e AP disegnano un sistema basato su:

– Nuclei (gestione, conduzione e brokering)

– Referente della Valutazione nell’Amministrazione

– Scelta di cosa valutare e quando e, quindi, PdV

• Grande eterogeneità sostanziale e formale nella politica di 
coesione

8

Cominciamo dalla fine
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• …raccoglie in modo sistematico elementi conoscitivi che ci 
consentano di indagare su come: 

– Comprendere come diverse organizzazioni rispondano alle esigenze e 
alle richieste

– Sostenere utilizzazione e produzione di conoscenza sugli esiti delle 
valutazioni

• Esiste una tensione (oltre che modalità diverse) tra rilevare 
elementi sostanziali ed elementi formali:

– Quali elementi rilevabili ci suggeriscono, p.es., che c’è uso della 
valutazione?

– Quali di questi sono rilevabili nella struttura o nel funzionamento 
dell’Amministrazione?

– Quali sono formali? Quali derivano da obblighi da 
regolamento/AP/legge?

– Quali sono già rilevati da altri/in altro modo?
9

L’osservazione dei processi valutativi
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Item Fonte Chi Come Quando

C.1 Elementi generali: responsabile della valutazione (presenza, 
posizione, funzione e poteri)

  

C.1. Elementi generali: quali soggetti decidono sulle valutazioni? 
(P.es., chi è responsabile di appalti e selezioni?)

C.1. Elementi generali che favoriscono/impongono utilizzazione

C.2. PdV: unitarietà, modifiche, copertura tematica, compliance 
(valutazioni per ogni OT, formazione, valutazioni locali), risorse 
finanziarie, val. Interne/esterne, partenariato, struttura del PdV, 
capacità di orientare le attività

C.3. Nucleo: Svolge un ruolo effettivo di 
gestione/conduzione/brokering della valutazione? Partecipa alla 
Rete? 10

C. Organizzazione della funzione valutativa
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Il PdV è vivo e orienta le attività? 

Scheda nel PdV 17-
10

Niente scheda nel 
PdV 17-20

• Nella rilevazione “flash”:
– C’è una scheda apposita nel PdV (2017-2020) per 

questa valutazione?

– Ci sono state modifiche nei PdV?

Cosa dobbiamo chiederci? Come dobbiamo 
osservarlo?

PdV modificato

PdV non modificato
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Referenti della Valutazione (AP)

• Nella rilevazione di settembre hanno risposto tutti i 
respondent (32 – mancano sempre Liguria e Sicilia), a 
febbraio hanno risposto solo 17

• Settembre: 19 Amministrazione, 11 Nucleo, 2 consulente o 
in house

• Febbraio: 12 Amministrazione e 5 Nuclei

• 4 cambi di nome (solo quando unico)

• In 6 casi, due referenti: uno per il FESR, uno per il FSE

Il referente della valutazione, idealmente 
nell’amministrazione, NON va confuso con il referente di Rete 

del singolo Nucleo (né con il referente al tavolo DIPE)



Osservatorio dei processi valutativi – Rete | Roma, 09 ottobre 2018

Grazie
valutazione.nuvap@governo.it
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