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INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 
(Reg. RDC art. 110.1(b)



Nel corso del 2016 è stato messo a punto il Piano di Valutazione, che è
stato approvato in forma scritta dal Comitato di Sorveglianza all’inizio
del 2017. Nel 2016, in attesa dell’approvazione del Piano e dell’avvio
delle attività del PON non è stata quindi avviata alcuna attività di
valutazione.

In questa breve informativa verrà presentata una sintesi del Piano, sia
pure già approvato, delle attività in corso e di quelle previste per il
futuro.

Adozione del Piano di Valutazione



Il Piano è composto da quattro sezioni principali e da un allegato.

1. Nella prima parte viene illustrato il framework della programmazione 2014-2020, i
principali obiettivi e contenuti del PON e gli obiettivi del Piano, che mette in
raccordo la valutazione e le disposizioni regolamentari europee.

2. La seconda parte descrive la struttura di gestione delle attività previste dal Piano
e la modalità di selezione dei valutatori interni ed esterni.

3. La terza parte descrive gli approcci e i metodi delle valutazioni e le principali
tipologie di valutazione previste dal Piano, delineando il disegno di valutazione;
l’approccio metodologico; le valutazioni pianificate; il cronogramma delle
valutazioni.

4. La quarta parte, infine, oltre a indicare le risorse finanziarie a disposizione,
descrive i modi di coinvolgimento del partenariato, il controllo di qualità previsto
e le modalità di comunicazione e disseminazione dei risultati.

L’allegato, da aggiornare periodicamente man mano che le attività valutative
programmate verranno svolte, contiene la lista con le schede delle principali
valutazioni e temi valutativi previsti, sia già svolti che da svolgere.

Struttura del Piano di Valutazione



La governance complessiva del Piano di valutazione sarà assicurata da
un’Unità Organizzativa per la Valutazione (UOV), interna all’Ufficio IV
del MIUR, in qualità di Autorità di Gestione del PON R&I.

L’Unità organizzativa, prevede un Responsabile del Piano di valutazione,
affiancati da un team di valutatori interni e dal Gruppo Unico di
Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione.

In relazione a specifici oggetti e metodologie di valutazione complessi è
prevista la costituzione di specifici Gruppi di Pilotaggio, con l’obiettivo di
assicurare il rispetto dei necessari standard in merito alla qualità dei
processi valutativi, che a seconda della tipologia e dei contenuti della
valutazione, avranno una composizione variabile nel numero e nella
tipologia di competenze richieste.

Governance del Piano di Valutazione



Attività del Piano di Valutazione

Le attività di valutazione saranno svolte in parte dagli esperti interni e in
parte da valutatori esterni.

Come già comunicato nella sintesi del RAA, nel corso del 2016, in
attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo al
Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" (PONRI), è stata
avviata e conclusa una procedura per selezionare 34 esperti, tra i quali 2
esperti in analisi e valutazione delle politiche pubbliche, destinati a
costituire il team di valutatori interni previsti dal Piano. Al momento, in
esito alle procedure previste dall’Avviso è stato contrattualizzato un
esperto, che ha preso servizio a partire dal 2 maggio 2017.

È stata identificata nella dott.ssa Anna Maria Fontana il Responsabile
della valutazione ed è in corso di costituzione il Gruppo Unico di
Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione.



La programmazione 2014-2020 pone particolare enfasi sul conseguimento
dei risultati e sulla verifica degli effetti dei Programmi. Da questo obbligo
deriva la necessità che le valutazioni effettuate coprano tutti gli obiettivi
specifici di ciascun asse prioritario e l’adozione di un approccio valutativo
teso a comprendere meglio le ricadute (dirette e indirette) sul territorio, a
definire la reale efficacia delle misure di finanziamento attuate e gli impatti
che queste ultime hanno prodotto sui beneficiari.

Le attività di valutazione previste dalla prima versione del Piano sono
quindi da considerarsi un elenco in progress che sarà oggetto di
approfondimento, discussione e decisioni successive legate a esigenze che
potranno emergere lungo tutto il periodo di programmazione.

La definizione degli ulteriori esercizi valutativi e delle domande di
valutazione sarà decisa dal Gruppo Unico di Coordinamento e Pilotaggio
della Valutazione, su impulso del CdS, e di tutti gli attori coinvolti e
costituirà l’oggetto dei capitolati per l’affidamento di specifici mandati
valutativi a soggetti esterni.

Attività del Piano di Valutazione: Valutazioni previste



Le valutazioni attualmente previste dal Piano sono:

• valutazione ex-post del PON Ricerca e Competitività 2007-2013;

• approfondimenti tematici e studi di fattibilità concentrati sulla

strategia S3 e l’Azione II.3-Tecnologie Abilitanti (KETs);

• valutazioni on going focalizzate anche sulle priorità tecnologiche di

Horizon 2020;

• valutazioni d’impatto, da attuare in una fase avanzata del Programma;

• Valutazione della strategia di comunicazione del PON.

Al momento, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e della
rinnovata normativa nazionale, sono state avviate le attività
propedeutiche alla costruzione die mandati valutativi e all’affidamento
all’esterno di alcune specifiche attività di valutazione.

Attività del Piano di Valutazione: Valutazioni previste


