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CHI FA LE VALUTAZIONI ?

accordi o convenzioni con 
Università o Centri di ricerca; 

1

soggetti di mercato (società, 
centri di ricerca, singole o in 

ATI) attraverso procedura 
aperta o ristretta; 201

soggetto in house NON 
specializzato in ricerca e/o 
valutazione che provvede a 

selezione di esperti o 
espletamento procedure di 

gare per la selezione di 
soggetti di mercato; 20

soggetto in house 
specializzato in ricerca e/o 

valutazione; 60

singoli esperti esterni; 8

Amministrazione; 10

Nucleo di Valutazione; 60

Nucleo di Valutazione con 
supporto singoli esperti 

esterni; 18

Nucleo di Valutazione con la 
collaborazione di JRC; 1

Amministrazione e 
Nucleo di valutazione; 

89

Fonte: Osservatorio dei processi valutativi, aggiornamento dei dati al 31 marzo 2021. 
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Nessuno Altro

QUALI RISULTATI HA PRODOTTO LA VALUTAZIONE E QUALE USO È STATO FATTO

330 valutazioni in corso e completate



SOGGETTI DI MERCATO E SOGGETTI IN HOUSE 
AFFIDATARI DI VALUTAZIONI

Fonte: Osservatorio dei processi valutativi, aggiornamento dei dati al 31 marzo 2021. 



RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI: 
DA MENTIMETER NUCLEI E VALUTATORI



Delle 26 procedure ad evidenza pubblica che, attraverso un 
affidamento unico, prevedono la realizzazione di molteplici attività 
valutative), 

13 capitolati (8 Programmi FESR e 5 Programmi FSE) 
richiedono espressamente al valutatore di elaborare una 
Relazione di sintesi dei risultati delle valutazioni effettuate durante 
l’intero periodo di programmazione e dei principali risultati relativi al  
Programma (art 114 par. 2 Reg. UE 1303/2013)

QUALI SPUNTI DAI CAPITOLATI?

Fonte: Osservatorio dei processi valutativi, repository delle procedure ad evidenza pubblica 
(aggiornamento al 31 dicembre 2021)
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Valutazione.nuvap@governo.it


