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Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Aula Fongoli,
Corso d’Italia 38a, Roma
Il Ciclo propone una riflessione collettiva sulle sollecitazioni che le innovazioni tecnologiche ed
istituzionali pongono alla valutazione, in particolare sul loro potenziale contributo alla funzione
democratica della valutazione, alla luce delle riflessioni di alcuni dei Classici (e.g., Greene, House,
Weiss, Cousins) esaminate nelle passate edizioni del Seminario.
La seconda sessione del Ciclo propone, sulla base dei concetti introdotti nella prima sessione e alle
questioni emerse (sul sito Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.
valutazione > ciclo 2012 > seminario del 24 maggio si veda la Presentazione e il file “12_06_06
classici OD”) una discussione sulle conseguenze dell'affermarsi delle innovazioni auspicate dal
movimento degli Open (Government) Data per:
1. L’amministrazione e i suoi funzionamenti interni
2. Il rapporto tra l'amministrazione e gli altri soggetti pubblici e privati
3. L’assetto della valutazione: chi richiede e utilizza le valutazioni, qual è la domanda di
valutazione, chi valuta (soggetti interni ed esterni), come cambiano le dinamiche partecipative,
su quali valori si basano i giudizi
4. Il ruolo del valutatore quando la possibilità di scrutinio informato delle politiche si amplia
5. Il dibattito pubblico sulle politiche.
La sessione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Effeddì e vede la partecipazione di
Alberto Carzaniga (Effeddì), Vittorio Alvino (OpenPolis), e Aline Pennisi (Ministero
dell’Economia).
Letture e siti consigliati:
1. House, E. and K.R. Howe (2007). “Valutazione e democrazia deliberativa” in Stame, N.
Classici della Valutazione. Franco Angeli
2. TG Davies (2012), The Promises and Perils of Open Government Data (OGD):
http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://cijournal.net/index.php/ciej/article/view/929/926&sa=X&scisig=AAGBfm1WHBZ8OiUeKUtxT
SS1bzY4Uxi1ug&oi=scholaralrt, The Journal of Community Informatics, 2012: http://cijournal.net/index.php/ciej/article/view/929/926
3. Mayo, E., & Steinberg, T. (2007). The Power of Information: An independent review. OPSI:
London. Retrieved July 10, 2010: http://www.opsi.gov.uk/advice/poi/power-of-informationreview.pdf

Liste di discussione e documentazione in Italia:
http://www.spaghettiopendata.org/
http://www.dati.gov.it/
http://sardiniaopendata.org/
http://www.dati.piemonte.it/forum/1-forum-datipiemonte.html

Ulteriori Indicazioni biblio- e sitografiche
http://www.rismes.it/valutazione_ciclo_2012.php
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Per l’iscrizione al seminario scrivere a Veronica Lo Presti veronica.lopresti@gmail.com,
veronica.lopresti@uniroma1.it
I programmi dei cicli precedenti e di quello in corso si possono trovare sul link
http://www.rismes.it/, alla voce Seminario di valutazione.

