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CICLO DI SEMINARI:  
“LA VALUTAZIONE:  TECNICHE, STRUMENTI E MODALITÀ OPERATIVE” 

 

L’Istituto Arrupe e il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Palermo 

propongono, in collaborazione con l’Istituto per la ricerca sociale (Irs) di Milano, una linea di 

ricerca e di alta formazione che si pone l’obiettivo di approfondire approcci e strumenti per la 

valutazione delle politiche pubbliche nonché di diffondere la cultura stessa della valutazione.   

Il ciclo prevede 7 seminari che si concentrano sulle varie funzioni cui la valutazione può essere 

utile nei processi decisionali e attuativi relativi agli interventi pubblici. Essi sono diretti a 

funzionari dell’amministrazione pubblica regionale e locale e sono aperti anche ad un numero 

limitato di studenti, neo-laureati e a quanti sono interessati ad approfondire temi legati alla 

valutazione. Ciascun seminario inizia alle ore 9.00 e termina alle ore 15.00 ed è suddiviso in due 

parti: una frontale, di inquadramento teorico (4 ore), ed una di casi comprendente anche 

esercitazioni (2 ore). 

La partecipazione ai seminari è a numero chiuso. 

 
CALENDARIO 

 
� 25 maggio 2010:  
      La valutazione delle politiche pubbliche. Introduzione (G. Vecchi) 

 

Contenuti: a) L’approccio per politiche pubbliche all’analisi delle attività delle istituzioni e 

delle organizzazioni pubbliche; b) i tipi di valutazione in relazione alle fasi di una politica 

pubblica: valutazione ex ante, valutazione in itinere, valutazione ex post; c) le diverse 

funzioni della valutazione in relazione ai problemi decisionali: programmazione, 

trasparenza, apprendimento. 

 

 

� 26 maggio 2010:  
Tecniche di valutazione ex ante (F. Mazzola) 

 

Contenuti: a) La valutazione ex ante per decisioni di carattere strategico (valutazione di 

programmi e piani); b) la valutazione per la selezione di progetti (analisi multicriteri, 

analisi; c) la valutazione dei rischi. 

 

 

� 7 giugno 2010:  
Il monitoraggio e la valutazione in itinere (E. Melloni) 

 

Contenuti: a) il project management come premessa per il monitoraggio degli stati di 

avanzamento di programmi e progetti; b) la valutazione in itinere come processo per il 

coordinamento dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei programmi e progetti. 
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� 8 giugno 2010:  
La valutazione ex post/1. Introduzione e approfondimento sull’analisi di impatto 
(M. Sisti) 

 

Contenuti: a) valutare il successo delle politiche pubbliche; b) l’analisi di impatto. 

 
 
� 14 giugno 2010:  

La valutazione delle risorse umane nel settore pubblico (A. La Spina) 
 

Contenuti: a) la valutazione dei dirigenti nel recente decreto Brunetta; b) il piano di 

performance; c) la valutazione delle prestazioni; d) la valutazione delle competenze; e) 

l’Organismo indipendente di valutazione. 

 

 

� 15 giugno 2010:  
La valutazione ex post: questioni metodologiche e deontologiche nella 
valutazione (U. De Ambrogio) 

 

Contenuti: a) approcci alternativi alla valutazione d’impatto; b) questioni deontologiche 

nei servizi di valutazione per il settore pubblico, c) valutazione interna vs valutazione 

esterna: condizioni per l’esercizio delle due forme. 

 

 

� 5 luglio 2010:  
Laboratorio sulle politiche pubbliche regionali (G. Notarstefano) 

 

Obiettivo: si tratta di una vera e propria sintesi del percorso alla luce degli strumenti  e dei 

metodi analizzati. Sarà attivato attraverso un fieldwork da svolgere in piccoli gruppi (che 

si formeranno già dal primo seminario) e che svilupperanno un percorso di analisi di 

specifiche politiche pubbliche regionali, il cui risultato verrà presentato nel seminario 

conclusivo. 

 
 

PER INFORMAZIONI  
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 

Via Franz Lehar, n. 6 - 90145 Palermo 

Tel. 091.6269744 – 091.7309041  

Fax 091.7303741 

segreteria@istitutoarrupe.it 

www.istitutoarrupe.it 

 


