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 REPORT RIUNIONE/INCONTRO 

 
                                                                                              Autore verbale:  Elisabetta Tolomeo 

 

Data:  17/07/2009 

Orario:  10.00-13.30  

 

Luogo di svolgimento:  Sala Conferenze B – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

 

Oggetto: Riunione di insediamento del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione 

(Gruppo CPV) 

 

Elenco Partecipanti  

AGRIMI Adriana ARTI – Regione Puglia 

AMODIO Nicoletta Confindustria 

BIANCHI Tito UVAL – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  (MiSE) 

CAGNASSO Francesco CONFSAL 

CIUFO Antonio Ministero dello Sviluppo Economico 

FABRIZI Serena Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù 

GALLETTI Claudia Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività (MIUR) 

GRILLI Marco IGRUE – Ministero dell’Economia e Finanze 

IBBA Paola UVER – Ministero dello Sviluppo Economico 

LA ROSA Osvaldo 

LION Cristina 

Regione Siciliana 

SFOL 

MASTANTUONI Elena Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’Innovazione 

MIGNANO Salvatore Responsabile MiSE del PdV – Ministero dello Sviluppo Economico 

MILANO Marianina Ministero dell’Interno 

OBICI Fulvio Responsabile della Comunicazione  del PON R&C – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PAONE Antonietta  Responsabile del Piano delle Valutazioni – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

RAGAZZI Laura Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

RIZZI Domenico Confcommercio 

RUSSO Canio Responsabile dei servizi informatici e del monitoraggio – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

TOLOMEO Elisabetta Assistenza Tecnica del MIUR 

VITALE Rosella IPI – Assistenza Tecnica del MiSE 
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WOLLEB ISMERI Europa 

 

Ordine del Giorno: 

La riunione di insediamento del gruppo CPV ha previsto la discussione dei seguenti 

punti all’Ordine del Giorno. 

1. Ruolo e modalità di organizzazione del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio. 

2. Illustrazione delle prime proposte di valutazione da realizzare nel 2009-2010. 

3. Varie ed eventuali. 

Nel corso dell’incontro sono state presentate alcune esperienze di valutazione ex-post 

condotte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Verbale della riunione:  

 

Si riporta di seguito la sintesi dei principali elementi emersi in fase di dibattito. 

a. Con riferimento all’impianto generale del Piano delle valutazioni i presenti 

convengono che: 

- la valutazione costituisce un passaggio ineludibile del processo di 

attuazione della politica regionale unitaria, i cui risultati devono essere 

considerati uno strumento funzionale al ri-orientamento della 

programmazione e all’assunzione di decisioni in relazione alla scelta 

delle linee di intervento da attivare; 

- le strategie sottese alla gestione della valutazione devono basarsi su una 

domanda molto puntuale e circoscritta, in modo da consentire ai 

valutatori di individuare strumenti e informazioni utili all’espletamento 

dello specifico esercizio valutativo; 

- la valutazione delle politiche e degli interventi realizzati nell’ambito del 

PON Ricerca e Competitività deve riguardare la governance (es. come 

si raccorda l’intervento di ricerca e sviluppo sperimentale condotto dal 

MIUR con quello connesso alla competitività realizzato dal MISE? Come 

si integrano le tre dimensioni – europea, nazionale e regionale - che 

contraddistinguono gli interventi in materia di Ricerca e competitività?), 

la strategia (es. dove si intendono concentrare le risorse: tipologia di 

strumenti, polarizzazione territoriale, fasi specifiche della catena del 

valore?), nonché  prendere in considerazione l’evoluzione del contesto 

in cui operano i potenziali beneficiari e che può influenzarne le scelte in 

termini di investimenti in ricerca e innovazione (es. risorse, tipologia di 

strumento prescelto, etc.) o produrre effetti sui risultati attesi; 

- la valutazione da attuare nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 

non deve trascurare elementi legati alla valorizzazione del capitale 

umano, sebbene il programma sia monofondo, poiché tale aspetto 

diventa strategico nell’attuale contesto, tenuto conto della funzione 

anticiclica svolta dalla formazione;  

- la valutazione deve trovare la più ampia integrazione con l’attività di 

monitoraggio, considerata l’importanza di individuare i più opportuni 

indicatori, di valorizzare ed integrare le fonti informativi esistenti, di 
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prefigurare nuove modalità per la raccolta di informazioni e dati non 

disponibili e necessari alla conduzione degli esercizi valutativi già in fase 

di predisposizione degli strumenti di attuazione, etc., al fine di porre in 

essere una valutazione di qualità; 

- risulta strategico rendere armoniche e sinergiche le attività valutative 

condotte nell’ambito di una pluralità di programmi (es. PON, POR, PNR, 

etc.), al fine di ottimizzare l’investimento di risorse dedicate a tali attività 

e offrire una lettura unitaria degli esiti in termini di impatto sui territori e/o 

settori e/o cluster di imprese; parimenti è indispensabile procedere ad 

una progressiva armonizzazione delle fonti informative al fine di rendere 

comparabili i dati utilizzati nei processi valutativi; 

- il confronto e lo scambio di esperienze risulta utile ai fini del trasferimento 

di buone pratiche in relazione alle metodologie da adottare per la 

conduzione di esercizi valutativi. 

 

b. Con riferimento alle modalità di lavoro del Gruppo CPV, i presenti concordano: 

- di riconoscere al Gruppo CPV allargato un ruolo di indirizzo della 

valutazione (esercitato prioritariamente attraverso l’esplicitazione di 

fabbisogni e la formulazione di proposte sui temi di valutazione)  e di 

demandare ad un gruppo ristretto le competenze più operative; 

- di prevedere almeno due riunioni in plenaria durante l’anno 

(indicativamente gennaio/febbraio e ottobre), nel corso delle quali si 

procederà rispettivamente a raccogliere le esigenze 

conoscitive/proposte relative a temi di valutazione formulate dal 

partenariato e a illustrare gli esiti del lavoro di analisi effettuato dal 

Gruppo CPV ristretto; 

- di utilizzare un’area riservata del sito www.ponricercaecompetitivita.it al 

fine di garantire continuità all’attività del Gruppo CPV; 

- di prevedere all’interno dell’area riservata una sezione attraverso la 

quale potere inviare, mediante la compilazione di un format elettronico, 

una proposta per la progettazione di esercizi valutativi. A tale riguardo  si 

condivide il format della scheda distribuita nel corso della riunione; 

- di prevedere all’interno dell’area riservata una sezione attraverso la 

quale potere inviare, mediante la compilazione di un format elettronico, 

una proposta per l’inserimento di documenti, rapporti, materiale 

informativo e metodologico, etc., sul tema della valutazione. Tale 

documentazione sarà preventivamente analizzata e selezionata dal 

Gruppo ristretto; 

- di creare sul sito, nelle pagine pubbliche, una sezione in cui proporre il 

materiale di cui al punto precedente sul tema della valutazione; 

- in considerazione della tempistica prevista, la prima raccolta dei 

fabbisogni conoscitivi sarà effettuata con scadenza 30 settembre p.v.; 

- a ottobre/novembre si procederà a convocare il Gruppo CPV allargato 

per discutere degli esiti dell’attività di analisi che sarà condotta dal 

gruppo ristretto e pianificare le attività da sviluppare nel 2010. 

 

http://www.ponricercaecompetitivita.it/
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c. Con riferimento ad attività di approfondimento in materia di valutazione, i 

presenti , visti i temi emersi in fase di dibattito: 

- concordano di prevedere la possibilità di costituire gruppi di studio su 

specifiche tematiche all’interno del Gruppo CPV allargato; 

- in considerazione dell’importanza rivestita dall’attività di monitoraggio 

anche in relazione alle evidenti interrelazioni con la valutazione, 

intendono costituire un gruppo di studio ad hoc al fine di approfondire 

le problematiche relative al reperimento di informazioni, all’integrazione 

delle fonti, all’omogeneizzazione dei dati, all’individuazione di indicatori 

utili all’espletamento di esercizi valutativi.  

 

d. Il Dr. Salvatore Mignano illustra le schede di sintesi delle proposte di valutazione 

relative agli interventi realizzati nel periodo 2000-2006 riguardanti, 

rispettivamente, gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità 

innovativa e sulla crescita delle imprese e l’indagine sulla capacità competitiva 

delle stesse, da  avviare nei prossimi mesi. Le schede saranno oggetto di ulteriori 

approfondimenti, fino all’adozione di un mandato di valutazione da esaminare 

nell’ambito del gruppo ristretto.    

 

Per consentire l’entrata in operatività del Gruppo CPV sarà trasmessa entro i primi giorni 

di settembre una nota riassuntiva degli impegni assunti, unitamente all’invio delle 

password di accesso all’area riservata. Nel caso in cui i tempi tecnici necessari per la 

creazione della suddetta area dovessero essere incompatibili con l’avvio delle attività, 

si procederà in prima battuta ad utilizzare i format già predisposti che saranno inviati  

dai componenti via mail. 

 

 


