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

 

DOCENTI 
 
Ugo De Ambrogio, Irs 
 
Sociologo e analista transazionale in campo organizzativo, è consigliere di 
amministrazione dell'Irs e direttore di area. Insegna Progettazione e valutazione dei 
servizi sociali presso il corso di laurea specialistica in Politiche e Servizi sociali 
dell'Università Cà Foscari di Venezia e gestione e valutazione delle politiche sociali al 
Corso di laurea in Pianificazione urbana e politiche territoriali del Politecnico di Milano. 
Sui temi della programmazione e valutazione degli interventi e politiche sociali è 
consulente di Regioni, Province e Comuni associati. È inoltre vicedirettore del 
quindicinale Prospettive Sociali e Sanitarie. 

 

 

Antonio La Spina, Università di Palermo 

È professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Palermo. Nel medesimo ateneo è stato direttore del Dipartimento di 
Scienze sociali; presidente del coordinamento dei corsi di laurea in Scienze della 
Comunicazione; direttore della Scuola di giornalismo “Mario Francese”, convenzionata 
con l’Ordine dei giornalisti; direttore del Centro interdipartimentale per la 
sperimentazione nuove tecnologie comunicative nel Mediterraneo (Co.Med.); direttore 
della Scuola di specializzazione in istituzioni e politiche di tutela dei diritti umani; 
presidente del Diploma universitario in Servizio sociale. Al momento insegna anche 
valutazione delle politiche pubbliche nella Facoltà di Scienze politiche della Luiss di 
Roma, ove è anche componente dell’Osservatorio sulle riforme e l’alta formazione della 
pubblica amministrazione. 

Fabio Mazzola, Università di Palermo 
 
È professore ordinario di Politica economica e preside della Facoltà di Economia 
dell'Università di Palermo. Ha conseguito il Master of Arts (M.A.) e il Philosophy 
Doctor (Ph.D.) presso l'Università della Pennsylvania (USA). È autore di numerose 
pubblicazioni nazionali e internazionali concernenti gli aspetti localizzativi dell'attività 
innovativa, gli effetti territoriali delle politiche di integrazione commerciale e 
dell'integrazione economica, la modellistica interregionale, la valutazione delle politiche 
regionali, lo sviluppo locale e le condizioni di successo delle imprese nelle aree meno 
sviluppate. È stato, dal 1999 al 2004, membro del direttivo dell'Associazione italiana di 
scienze regionali e collabora a diverse riviste scientifiche 
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Erica Melloni, Irs 
 
Dal 2001 è ricercatore presso l'Istituto per la Ricerca Sociale di Milano nell'area politiche 
amministrative, dove si è occupata in particolare di innovazione e qualità della pubblica 
amministrazione, di governance e sviluppo locale. In particolare, si occupa dell’analisi e 
valutazione di politiche pubbliche, comuntarie, nazionali e locali, delle politiche di 
innovazione amministrativa e sistemi di qualità e della valutazione di politiche di 
sviluppo locale. 

 
Giuseppe Notarstefano, Università di Palermo 
 
È ricercatore in Statistica economica e professore aggregato di Statistica economica per 
il territorio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Palermo. I suoi interessi di 
ricerca riguardano l'analisi statistico-economica del territorio e i modelli statistici per la 
valutazione delle politiche pubbliche e territoriali. Coordinatore didattico dell’Istituto 
Arrupe, è anche membro di numerose associazioni scientifiche fra le quali l'Association 
de Comptabilitè Nationale, la Società Italiana di Statistica e l'Associazione Italiana di 
Scienze regionali.  
 
 
Marco Sisti, Progetto Valutazione Torino 
 
Ha conseguito il diploma di Master di Analisi delle Politiche pubbliche di Torino e ha 
svolto attività di ricerca presso la Corte dei conti di Roma. 
Nel 1998 ha lavorato presso la Provincia di Torino in qualità di consulente per la 
programmazione e la valutazione delle prestazioni dirigenziali. 
Dal 2000 è docente e membro della commissione didattica del Master in Analisi delle 
politiche pubbliche di Torino. Dal 2007 è docente a contratto in Analisi e valutazione delle 

politiche pubbliche presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino. 
 
 
Giancarlo Vecchi, Irs e Politecnico di Milano 
 
Responsabile dell'Area Politiche amministrative dell'Irs, è anche docente di Analisi 
delle politiche pubbliche presso la Facoltà di Scienze politiche di Firenze e di Milano 
statale e presso la Facoltà di Scienze economiche dell'Università di Parma. Past president 
dell'Associazione italiana di valutazione. I suoi ambiti di ricerca vanno, tra gli altri, 
dallo sviluppo di capacità amministrative e istituzionali alla progettazione di politiche e 
relative funzioni istituzionali, sino alla valutazione degli interventi pubblici, in 
particolare in tema di fondi strutturali Ue, con particolare riferimento a metodologie e 
tecniche di monitoraggio e valutazione in itinere. 

 


