Rassegna AIV “Dialoghi sul Pluralismo”
Venerdì 24 novembre 2017 – ore 17.00
Villa Sciarra
Roma, Via Calandrelli 25

Le domande inespresse nella valutazione della ricerca
Incontro tra Nicoletta Stame e Andrea Bonaccorsi
Introduce Adriano Scaletta e modera Veronica Lo Presti (Direttivo AIV)

Nelle società contemporanee l’innovazione scientifica assume un ruolo chiave per il conseguimento del
benessere economico e sociale. La necessità di assicurare la qualità degli investimenti e il controllo della
spesa pubblica ha portato gli Stati a varare riforme ispirate in vario modo al New Public Management, che
hanno interessato anche il settore della Ricerca e dell’Istruzione superiore.
Sulla scorta di indirizzi internazionali sono nate così Istituzioni e Agenzie di valutazione finalizzate da un lato
ad assicurare l’opinione pubblica sul corretto utilizzo dei finanziamenti statali, dall’altro a introdurre
meccanismi incentivanti che operano secondo criteri di merito, qualità e trasparenza. Ne è scaturito un
acceso dibattito al quale AIV ha dato ampio spazio sulla rivista dell’associazione e in occasione dei propri
congressi annuali.
La rassegna AIV “Dialoghi sul pluralismo” nasce dall’idea di far incontrare autori che attraverso il proprio
lavoro mettono in discussione interpretazioni burocratiche e verticistiche della pratica valutativa.
Questo secondo incontro mira a far emergere i processi che conducono alla selezione dei criteri adottati per
valutare la qualità della produzione scientifica e delle politiche per la ricerca.
Nicoletta Stame è stata presidente dell’AIV all’atto della sua nascita e successivamente dell’European
Evaluation Society (EES). Partecipa da anni al dibattito internazionale sugli approcci alla valutazione e sulla
loro appropriatezza rispetto alle politiche pubbliche a cui si applicano. È autrice del volume Valutazione
pluralista che sintetizza anni di studio sulla valutazione, con l’intento di fornire punti di riferimento a
chiunque sia coinvolto o si avvicini per la prima volta alla valutazione delle politiche pubbliche.
Andrea Bonaccorsi è stato membro del primo Consiglio Direttivo dell’ANVUR e successivamente dell’Advisory
Group Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) che coadiuva l’operato del Commissario
Europeo per la Ricerca e l’Innovazione. La sua ricerca si focalizza principalmente sull’economia della scienza
e della tecnologia, a cui ha affiancato più di recente la valutazione della ricerca. Ha pubblicato La valutazione
possibile, nella quale prospetta una teoria della valutazione democratica, applicabile sia alla ricerca che ad
altre dimensioni della vita pubblica. È senior fellow di IRVAPP, l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche
Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler di Trento.
Durante l’incontro sarà dato ampio spazio agli interventi del pubblico.
La partecipazione è aperta anche ai non associati AIV fino al raggiungimento dei posti disponibili e previa registrazione.
Per registrarsi scrivere a segreteria@valutazioneitaliana.it

