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Teval
RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2007-2010

Il Teval (Teorie, metodi e tecniche della valutazione) è un Centro di Ricerca Inter Universitario, costituito ai sensi
dell'Art. 91 del D.P.R. 382/1980, integrato e modificato dall'Art.12 della L. 705/1985, tra gli Atenei di Genova,
Roma "La Sapienza" e Catania, che è sede legale. Si prefigge lo scopo di sostenere, coordinare e promuovere la
formazione e la ricerca universitarie nei campi connessi con la sociologia, la scienza politica, il diritto e
l'economia e in generale con le scienze sociali. In particolare, si propone di: promuovere le conoscenze e la
ricerca sulla valutazione delle politiche pubbliche, dei programmi, dei progetti e dei processi di decisione
collettiva; di promuovere il dibattito pubblico sui metodi e sulle tecniche di valutazione, la formazione dei
valutatori; di realizzare ogni attività culturale e scientifica idonea alla diffusione, della valutazione in generale; di
intraprende iniziative che conducano alla sperimentazione di metodi e tecniche di valutazione; realizzare attività
pubblicistiche di tipo culturale e scientifico o di tipo promozionale.
Di seguito si presentano le principali attività condotte nel triennio 2007-2010
Adesioni
A seguito della domanda di adesione al Teval presentata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dall'Università di Pisa, il giorno 28 Ottobre 2010, presso la sede di Corso d'Italia n. 38 del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sezione di Roma, si sono riuniti il Prof. Carlo Pentisi, in qualità di
Direttore della Sezione dell'Università di Catania, sede amministrativa del Centro, la prof.ssa Nicoletta Stame,
Direttore della sezione dell'Università di Roma "La Sapienza", il prof Mauro Palumbo direttore della sezione
dell'Università di Genova, deliberando di accogliere l'adesione al Teval del richiedente Dipartimento
Attività di ricerca svolta
Il Teval, attraverso le tre sedi Universitarie di Genova, Roma e Catania, nel corso del 2010 ha risposto al Bando
PRIN 2009 presentando un progetto di ricerca che intende analizzare i processi partecipativi e valutativi attivati
da enti locali e amministrazioni pubbliche, con specifica attenzione alle politiche sociali. Comune alle tre unità di
ricerca è, infatti, l'interesse per le nuove forme di democrazia partecipativa, realizzate o in corso di attuazione a
livello locale con diverse modalità, per approfondire alcuni temi rilevanti in letteratura e nell'esperienza di ricerca,
quali: le forme giuridiche e normative della partecipazione, le modalità di coinvolgimento di stakeholder e
cittadini, il grado di recepimento delle posizioni significative nella decisione finale, il vissuto di tale partecipazione
da parte degli interessati (e non solo dei decisori), secondo un approccio multistakeholder (perché molti hanno
titolo ad intervenire nelle politiche sociali), multilivello (per la pluralità di sedi e ambiti decisionali implicati) e
multimetodo, perché differenziati sono gli strumenti che vengono utilizzati all'interno di queste esperienze. La
stessa ricerca utilizzerà la "triangolazione" di approcci qualitativi e quantitativi, dal momento che dovrà utilizzare
studi di caso, focus smap, interviste, survey,
tecniche osservative, analisi documentale, per tener conto delle diverse
prospettive dei soggetti interessati alle politiche studiate. La proposta di ricerca costituisce un'importante
occasione di lavoro comune e permetterà l'integrazione di competenze rilevanti in campo teorico sui temi della
valutazione, delle politiche sociali e delle trasformazioni della democrazia tradizionale a seguito dell'introduzione
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di strumenti e processi di democrazia partecipata. Tutte le équipe hanno inoltre sviluppato esperienze
documentate di ricerca sul tema delle politiche sociali territoriali e presentano una spiccata sensibilità per i temi
della metodologia della ricerca sociale e per l'uso integrato di strategie qualitative e quantitative.
Il progetto in fase di valutazione, pur avendo ottenuto un alto punteggio - 97/100 - non è rientrato tra i progetti
ammessi a finanziamento.
Attività formativa svolta

1. Master Universitario
Mance Universitario di II Livello in "Valutazione degli interventi di sviluppo territoriale" anno
accademico 2010-2011
Il master di II livello organizzato dal Centro interateneo Teval presso l'Università di Catania si colloca al centro
del dibattito sulle sfide ed opportunità che la valutazione offre ai processo di decisione pubblica . Tale iniziativa
si integra perfettamente nel programma di ricerca e formazione del Teval, costituendo un'importante occasione
di lavoro comune che ha permesso tra l'altro l'integrazione di competenze rilevanti in campo teorico sui temi
della valutazione, della programmazione, dell'implementazione delle politiche pubbliche e dei processi di
democrazia partecipativa.
Il Master ha l'obiettivo di formare funzionari e dirigenti della PA, professionisti ma anche giovani neolaureati in
materie socio-economiche e ambientali, sui temi e le tecniche della programmazione e della valutazione di Piani,
Programmi e Progetti di sviluppo territoriale e si Servizi offerti dalla PA. L'obiettivo principale del presente
master è così quello di delineare una figura innovativa ed estremamente versatile, un professionista dotato di
conoscenze interdisciplinari, competenze e abilità tali da rispondere in modo efficace e coerente alle esigenze
manifestate tanto dalle pubbliche amministrazioni, quanto dalle imprese e dal privato sociale nei temi della
valutazione.
Il Master ha ottenuto la Certificazione INPDAP, ricevendo 15 Borse su 17 partecipanti alla prima edizione.
In sintesi, il Master, articolato in 1500 ore complessive e diviso in 11 moduli didattici articolati in quattro Unità
tematiche : Fondamenti; Metodi e tecniche; Applicazioni e Stage e project work.
Unità UI:

Fondamenti (CFU 16) - Introduce gli allievi ai fondamenti e alla logica valutativa, agli approcci
programmatori e alle principali teorie valutative presenti in letteratura, con particolare riferimento alle modalità
del loro utilizzo nel campo delle politiche pubbliche. Data la diversa provenienza dei potenziali partecipati,
questa prima Unità del Master è articolata in modo da facilitare l'acquisizione di una base di conoscenza comune
che permetterà agli allievi di poter affrontare con maggiore efficacia l'Unità successiva nella quale si
affronteranno le metodologie e le tecniche valutative.
Unità U2:
- Metodi e tecniche (17 CFU): introduce gli allievi all'ampio ventaglio di metodologie e tecniche
valutative (qualitative e quantitative), approfondendo per ciascuna di esse le specifiche tecniche di raccolta,
trattamento ed analisi dei dati anche attraverso l'analisi di casi di studio
Unità U3:
- Applicazioni: (9 CFL') In questa Unità gli allievi discutono in aula di alcuni "studi di caso"
emblematici presentati da professionisti/società di valutazione attraverso lo studio dei quali potenzieranno le
proprie capacità di progettazione e valutazione. Durante tali attività laboratoriali gli allievi del Master, suddivisi in
gruppi sotto la direzione di un docente tutor, lavoreranno per rispondere ad un bisogno "consulenziale"
elaborando con un approccio problem solving un progetto complesso che può essere rappresentato da una
analisi di contesto, da una valutazione ex-ante, dalla definizione di un sistema di monitoraggio, da una
valutazione di un intervento, etc.
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Attività Seminatiali

Il seminario sui Classici della Valutazione, giunto ormai al quarto anno di attività, è dedicato alla conoscenza delle
teorie e delle pratiche di valutazione, ed è partito dalla lettura critica dei testi contenuti nell'antologia
Classici della
Valutazione
(a cura di N. Stame, FrancoAngeli, 2007). Nei primi due anni si sono svolte 18 sessioni che hanno
seguito l'indice del volume. Nel terzo anno si sono svolte 9 sessioni in cui sono stati letti testi che integravano
quel programma, o per essere degli approfondimenti di tematiche già presenti, o per l'originalità di nuove
tematiche, o per presentare degli esempi di valutazioni. Nei successivi cicli si è inteso dare maggior rilievo alle
implicazioni operative degli approcci utilizzati.
Al seminano hanno preso parte studiosi, dottorandi di ricerca, professionisti, amministratori pubblici, operatori
di ONG, in qualche caso provenienti anche da paesi europei ed extra-europei. Pochi hanno partecipato con
continuità a tutti i cicli, molti altri hanno seguito solo una parte dei seminari. Coloro che non hanno potuto
partecipare con continuità hanno espresso comunque interesse per l'iniziativa e hanno proposto suggerimenti per
renderlo più fruibile. A tal fine, è stata decisa l'articolazione in cicli più brevi (di tre o quattro sessioni ciascuno) e
focalizzati su un unico tema visto da diverse prospettive.
Il coordinamento del seminario è stato. I
seminari curati da Nicoletta Stame, si sono svolti presso il Dipartimento
di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica "Gianni Statera" dell'Università di Roma "La Sapienza".
Ciclo, 2007-2008
Parte I: Il dibattito sui metodi
1. Riforme come esperimenti, di Donald T. Campbell
2. Logica della valutazione e pratica della valutazione, di Michael Scriven
3. Costruire le valutazioni "su misura", di Peter H. Rossi, Howard Freeman e Mark \V. Lipsey
4. La valutazione di quarta generazione, di Egon G. Guba e Yvonna S. Lincoln
5.
La valutazione di programmi, con particolare riferimento alla valutazione sensibile, di Robert E. Stake
6. Le nostre novantacinque tesi, di Lee J. Cronbach
7. Il dibattito sui paradigmi: una sintesi utilitarista, di Michael Q. Patton
8.
In che modo la valutazione può migliorare la performance di enti e programmi, di Joseph S. \Vholey
9. Valutazioni strutturali e valutazioni in forma ridotta, di Charles Manslti e Irwin Garfinkel
10. I metodi misti, di Valerie J. Caracelli, Jennifer C. Greene e \Vendy F. Graham/p>
Parte II: Usi e teorie
1. Abbiamo imparato nulla di nuovo sull'uso della valutazione? di Carol H. \Veiss
2. Alla scoperta dell'utilità del processo, di Michael Q. Patton
3. Aspetti della valutazione guidata dalla teoria, di Huey-Tsyh Chen e Peter H. Rossi
4. La valutazione basata sulla teoria: passato, presente e futuro, di Carol H. \Veiss
5. Un'introduzione alla valutazione scientifica realistica, di Ray Pawson e Nick Tilley
6.
L'approccio della teoria del cambiamento applicato alla valutazione delle iniziative integrate di comunità:
stato dell'arte, prospettive e problemi, di James P. Connell e Ann C. Kubisch
7. Valutazione e democrazia deliberativa, di Ernest R. House e Kenneth R. Howe
Ciclo 2009-2010
Il secondo ciclo ha offerto uno spazio di riflessione su approcci principali alla valutazione, principali teorie e
metodi di valutazione. Esso ha voluto cogliere una richiesta di formazione avanzata alla valutazione, ed affianca
l'insegnamento di "Valutazione delle politiche sociali" per le lauree magistrali, e gli approfondimenti sulla
valutazione offerti nei dottorati della Facoltà di Sociologia.
Il seminario è stato organizzato intorno allo studio di articoli scelti per la loro significatività nell'offrire un
panorama pluralista di approcci, e presuppone la lettura del testo (reso precedentemente disponibile) discusso in
ogni sessione.
Il primo ciclo di seminari ha seguito l'ordine dei saggi contenuti nell'antologia Classici della Valutazione, a cura di
N. Stame, FrancoAngeli, Milano, 2007.
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Nel secondo ciclo si è deciso di scegliere i saggi da studiare secondo questi criteri:
altri saggi che si riferiscono alla produzione, e al tempo, dei classici
nuovi temi, nuovi approcci
esempi di buone valutazioni
Calendario 2009
Seminario del 4/2/2009

Using Programme Theory to Evaluate Complicated and Complex Aspects of Intervention (pdf), di Patricia
Rogers
Using Programme Theory to Evaluate Complicated and Complex Aspects of Intervention (pdf), a cura di
Eugenia De Rosa e Daniela Luisi
Seminario del 10/3/2009
Evaluation of Gender Mainstreaming (pdf), di Maria Bustelo
Seminari del 7/4 e del 5/5/2009
Counterfactuals and causai inference" di Morgan e Winship - I (pps), di Barbara Befani e Alessandra Decataldo
Seminario del 10/6/2009
Sintesi Davidson (pdf),a cura di Barbara Befani
Seminario del 22/9/2009
Effective Use and Misuse of Performance Measurement (pdf), di Burt Perrin
Effective Use and Misuse of Performance Measurement (pps), di Eugenia De Rosa e Silvia Sansonetti
Seminario del 14/10/2009
Effects of Closed Circuit Television Surveillance (pdf), di B.C. Welsh e D.P. Farrington
Effetti dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (pdf), di Liliana Leone
Effect size (pps), di Palescandolo
Seminario dell'i I /11/2009
Using Appreciative Inquiry in Evaluation (pdf), di A.T. Coghlan, FI. Preskill e T. Tzavaras Catsambas
Indagine elogiativa e valutazione (pps), di Veronica Lo Pestri
A Dialogical, Story-Based Evaluation Tool: the Most Significant Change Technique (pdf), di Jessica Dart e Rick
Davies
Nuovi approcci di empowerment evaluation (pps), di Marina Forestieri
Seminario del 16/12/2009
Comer's School Development Program in Prince George's County, Maryland: A Theory-Based Evaluation (pdf),
di T.D. Cook, F.-N. Habib, M. Phillips, R.A. Settersten, S.C. Shagle e S.M. Degirmencioglu
Il programma di sviluppo scolastico di Comer nella contea di Prince George: la teoria (pps), di Valentina
Andreozzi
Il programma di sviluppo scolastico di Comer nella contea di Prince George: i risultati (pps), di Roberto Celentan
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Calendario 2010
Ciclo: Valutazione Second Lite: Analisi e simulazioni di valutazioni

L'obiettivo del modulo è di fissare gli apprendimenti realizzati negli scorsi due cicli del Seminario "Classici della
Valutazione" provando, con il beneficio del sostegno del gruppo, a contestualizzarli in relazione con compiti
concreti di valutazione. Il ciclo di seminari, che diversamente dagli altri è disperso nel tempo, ha richiesto ai
partecipanti un investimento iniziale, con cui capitalizzare gli apprendimenti realizzati nelle precedenti edizioni
del seminario sui classici. Durante ciascun seminario, infatti, si è richiesto ai partecipanti di assumere,
individualmente o insieme ad altri, l'identità." di un teorico della valutazione.
Ciascun incontro è stato impostato su una valutazione pubblicata avente per oggetto un intervento o un insieme
di interventi di politica regionale. Il materiale è stato volta per volta inviato ai partecipanti registrati in tempo per
prepararsi alla sessione. La sessione è consistita in una brevissima presentazione, in una simulazione e, in alcuni
casi, nella predisposizione, individuale o collettiva, di materiali (p.e., disegni di valutazione, relazioni di Steering
Group, rapporti di metavalutazione, etc.).
Seminario 23 f bbrai 2010 15-17
Introducono e moderano: Laura Tagle e Marina Forestieri
Scelta del Classico
Presentazione
Saipikottol
e int_ bre 2010
Introducono e moderano: Laura Tagle e Marina Forestieri
Seminari o

br 201 0
Valutazione dei progetti innovativi, di Marina Forestieri (pps)
Seminario 1 dicembre 2 010 15-17
B. Perrin, How to — and How Not to — Evaluate Innovation

Ciclo: Le revisioni sistematiche per lo sviluppo di politiche basate sulle "evidenze": analisi dei
principali approcci e prospettive
Le revisioni sistematiche della letteratura sono metodi che si sono sviluppati per identificar; stimare e
sintetizzare le evidenze offerte dalla letteratura in merito agli esiti dei programmi. Esse sono ampiamente
utilizzate e/o "invocate" per supportare processi decisionali basati sulle evidenze e sono state utilizzate in molti
ambiti di policy. Le conoscenze prodotte dalle revisioni sistematiche vengono diffuse e tradotte in linee guida allo
scopo di promuovere decisioni politiche e pratiche professionali maggiormente informate. Una delle questioni
più discusse riguarda la natura delle evidenze, il tipo di generalizzazioni inferibili dalla valutazione di programmi e
le metodologie adeguate utilizzabili nel processo di cumulazione delle conoscenze. Non tutti, però, concordano
con il fatto che le revisioni sistematiche siano strumenti desiderabili; poiché diverse argomentazioni sono frutto
spesso di fraintendimento e scarsa conoscenza circa la storia e i metodi delle stesse, un obiettivo del laboratorio è
permettere ai partecipanti di esplorare con maggiori cognizioni le diverse criticità e le prospettive per il
superamento delle stesse.
Seminario 30 marzo 7 010 14 17
La meta-analisi
I laboratorio.
Leone
(pdf) Le meta-analisi: cosa sono, utilizzi, trucchi e suggerimenti per riconoscere le bufale, di Liliana
La revisione sistematica e la meta-analisi. Linee guida della Campbell Foundation, di Roberto Celentano (pps)
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Seminano 20 aprile 2010. 15-17
Le narrative reviews
II laboratorio. Narrative Review e sintesi narrative, di Liliana Leone (pdf)
Aspetti metodologici delle Narrative Review: l'implementazione di interventi per la prevenzione degli incendi, di
Veronica Lo Presti (pdf)
Le narrazioni nel servizio sociale: A critical review, di Lauta Taronna (pdf)
Seminario 17 giugno 2010. 15-17
I nuovi approcci: la proposta della sintesi realista
Pawson R., Reviewing inner mechanisms: youth mentoring, di Laura Fantini e Daniela Ferrazza (pps)
Calendario 2011
Ciclo: Valutazione Second Life: Analisi e simulazioni di valutazioni
L'obiettivo del modulo è di fissare gli apprendimenti realizzati negli scorsi due cicli del Seminario "Classici della
Valutazione" provando, con il beneficio del sostegno del gruppo, a contestualizzarli in relazione con compiti
concreti di valutazione.
Seminario 15 febbraio 2011. 15-17
Le revisioni sistematiche per lo sviluppo di politiche basate sulle "evidenze": analisi dei principali approcci e
prospettive
Seminario 25 febbraio 2011
In collaborazione con il dottorato di "Metodologia delle scienze sociali" e la Scuola di dottorato Mediatrends
Ray Pawson: La valutazione e le sintesi realiste
Known knowns, known unknowns, unknown unknowns: the predicament of evidence-based policy (pdf)
Reducing Plague by Drowning Witches (pdf)
Ciclo: La valutazione come analisi del valore
Il ciclo si propone di collocare la valutazione nell'ambito delle attività umane (scientifiche e produttive) sia da un
punto di vista filosofico-epistemologico (prima parte) sia storico (seconda parte).
Nella prima parte si analizza il concetto di criterio come elemento essenziale per la valutazione; verranno trattati i
suoi legami con la definizione dell'evaluando (con un approccio anche semantico) e con la
descrizione/spiegazione dei fenomeni (teoria). Nella seconda parte verranno messi a confronto diversi campi di
applicazione della logica valutativa (valutazione rudimentale vs. valutazione sofisticata), sottolineando i principi
comuni che sottintendono tutte le attività valutative di diversi settori ed epoche storiche.
Seminario 29 marzo 2011. 15-17
Oggettività / soggettività, possibilità di valutazione scientifica; criteri di merito e definizione dell'evaluando
(differenze tra definizione dizionario, def. enciclopedica, def. labirinto e def. a rete); proposizioni analitiche e
sintetiche (sintesi); standard; aspetti dinamici e di confronto, cambiamento dei valori e implicazioni
Seminario. 3 maggio 2011. 15-17
Analisi e confronto di diverse attività valutative; rudimentalità/sofisticatezza della valutazione; esempi di
applicazione da diverse scienze e attività umane; cubo di Scriven
Seminario 23 giugno 2011
Il dibattito sulla valutazione di impatto e il pensiero di Donald Campbell
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