
Fabbisogno n. 1 figura professionale per il NUVAP DipCoe¹ per l’attuazione del Progetto (CUP: E59G17000640006) “Animazione per le valutazioni:
Azioni di Sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione (ASSIST)”  -  Linee di intervento 1 e 3 – Finanziato a
valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 -  Asse 3 – Azione 3.1.2.

Nuvap - DPCoe

Codice N.
risorse

richieste

Settore Oggetto incarico gg/p Profilo
professionale

Anni di 
esperienza nel
settore

Titolo di studio*

1 n. 1 Costruzione  di
capacità  di
valutazione
attraverso  processi
partecipativi

Costruzione  di  capacità  di  valutazione  e
analisi  delle  politiche  attraverso  la
conduzione di processi partecipativi

170 Project 
manager

>= 10    Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale o specialistica

Totale 1
¹Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) presso il Dipartimento per le politiche di coesione (DipCoe) - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fabbisogno n. 1 figura professionale per il  NUVAP-DPCoe
Figura 1: Costruzione di capacità di valutazione e analisi delle politiche attraverso processi partecipativi

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 3 – Azione 3.1.2

Progetto  “Animazione per le valutazioni: Azioni di Sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione (ASSIST)”

Linea di Intervento 1 – Supporto all'azione di indirizzo, coordinamento, osservazione e orientamento metodologico del Sistema Nazionale di Valutazione
SNV

Attività
A.1.2 – Produzione di materiali e realizzazione di attività di supporto metodologico per gestire, realizzare e utilizzare le valutazioni,
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Linea di Intervento 3 – Rafforzamento della capacità tecnica ed istituzionale della Rete e dei Nuclei

A.3.1 - Animazione e consolidamento della Rete dei Nuclei.

Analisi delle esigenze

Il Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione (SNV) - i cui compiti sono descritti nell’Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020 ( par. 2.5) –
costituisce uno spazio dedicato e partenariale per la costruzione, diffusione e utilizzazione di conoscenza valutativa sugli interventi pubblici per il miglioramento
della programmazione e l’attuazione della politica di coesione. L’azione del SNV, coordinata dal NUVP-DPCoe, si rivolge: ai Nuclei di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici, nella loro attività singola e in quelle svolte nell’ambito della Rete dei Nuclei (Nuclei e Rete sono previsti dalla legge n. 144/99); alle
Autorità di Gestione dei Programmi Operativi e alle Amministrazioni in cui sono incardinate; ad individui ed enti che operano nel campo della valutazione; al
partenariato istituzionale ed economico-sociale, sia a livello centrale, sia a livello locale. La costruzione di un intenso dialogo con il partenariato sulla politica di
coesione e sulle domande, sui dati, sulla conduzione e sui risultati scientifici delle valutazioni è cruciale nel migliorare le politiche, aumentando la capacità di
valutazione delle Amministrazioni e dei partner, assicurando rilevanza e qualità delle valutazioni, e promuovendone l’utilizzazione concreta. Nella costruzione di
tale dialogo, i Nuclei di Valutazione e la Rete ricoprono la posizione strategica di ponte tra le Amministrazioni e i partenariati, a tutti i livelli.  I Nuclei, con la loro
Rete, sono stati istituiti per sostenere le Amministrazioni titolari di iniziative di investimento pubblico a rispondere alle spinte innovatrici della programmazione
comunitaria e per introdurre nelle Amministrazioni ulteriori competenze tecniche utili ad un governo efficiente. 

L’attività A.1.2 del progetto ASSIST del PON Governance 2014–2020 - Produzione di materiali e realizzazione di attività di supporto metodologico per gestire,
realizzare  e  utilizzare  le  valutazioni  -  ha  l’obiettivo  di  sostenere  il  SNV,  coordinato dal  NUVAP-DPCoe,  nella  produzione,  discussione e  utilizzazione  di
conoscenza  attraverso  processi  valutativi,  nella  costruzione  di  capacità  valutativa  (intesa  come  capacità  di  richiedere,  gestire,  e  utilizzare  valutazioni),  e
nell’orientamento metodologico e pratico per tutti i soggetti che compongono il SNV.

L’Attività A.3.1 - Animazione e consolidamento della Rete dei Nuclei - è finalizzata a sostenere il NUVAP-DPCoe nell’impulso alle attività di Rete e, quindi, a
sostenere i Nuclei nel loro agire in Rete per realizzare attività collettive, nelle attività che ciascun Nucleo svolge a favore dell’Amministrazione di riferimento e
nel consolidamento della loro posizione istituzionale.

Per perseguire tali fini, il NUVAP-DPCoe ha costituito un gruppo di lavoro che combina risorse umane interne al NUVAP ed esperti dedicati per amplificare e
moltiplicare le funzioni di coordinamento del SNV e quelle di raccordo della Rete. Per ampliare e rendere compiutamente efficace tale lavoro è ora necessario
integrare il gruppo di lavoro con una professionalità che coniughi competenze di valutazione di programma, di analisi di politiche pubbliche e di costruzione di
capacità di valutazione con quelle relative alla conduzione di processi collettivi e partecipativi. 

Descrizione delle attività progettuali
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Le attività progettuali sono indirizzate ad aumentare la capacità istituzionale valutativa delle Amministrazioni coinvolte nella Politica di coesione per migliorare
attuazione e programmazione della Politica di Coesione, amplificando gli  esiti  positivi degli  interventi e alimentando un dibattito pubblico informato sulla
politica di coesione, e riguardano il supporto al NUVAP-DPCoe nelle attività di:

 creazione e incremento di capacità valutativa dei soggetti inclusi nel SNV attraverso il pieno coinvolgimento dei partenariati nella discussione sulle
politiche di coesione e nella richiesta, produzione, diffusione e utilizzazione delle valutazioni;

 organizzazione e conduzione di occasioni di dibattito, a Roma e sui territori, che coinvolgano pienamente il partenariato, a livello nazionale, regionale e
locale, nella riflessione sulla politica di coesione e sui suoi esiti;

 progettazione dei lavori della Rete dei Nuclei e del SNV; 

 attuazione delle azioni per il lavoro di Rete, inclusa la conduzione di attività valutative comuni e collettive e la diffusione dei risultati dei lavori;

 progettazione, organizzazione e facilitazione degli incontri della Rete e del SNV;

 sostegno ai singoli Nuclei per le funzioni collegate all’attuazione del Codice di condotta del partenariato;

 realizzazione del confronto con i Nuclei a Roma, presso le sedi dei Nuclei e sui territori (attraverso laboratori, sessioni di gruppo, etc.);

 individuazione e proposta di azioni che facilitino la realizzazione efficace dei contenuti delle attività del SNV e della Rete dei Nuclei, in particolare:

o progettazione, organizzazione e facilitazione di incontri tra i Nuclei e di occasioni di scambio in remoto e nell’ambito dei forum di discussione

sul sito web della Rete, tesi alla realizzazione di attività collettive e di forme di sviluppo professionale, formazione e autoformazione,

o ideazione e facilitazione del lavoro di gruppo tra i componenti dei Nuclei e sviluppo di forme di lavoro partecipate, in particolare per finalità di

progettazione partecipata e di realizzazione di attività collettive o comuni;
 comunicazione e diffusione dei risultati delle attività di SNV e Rete; 

 sostegno ai Nuclei sui tavoli istituzionali in cui si discutono questioni relative alla Rete e alla funzione dei Nuclei; 

 analisi delle modalità di partecipazione dei Nuclei alle attività di Rete;

 realizzazione di visite sul campo, interviste individuali e di gruppo ai Nuclei e alle Amministrazioni finalizzate alla:

o studio e promozione delle pratiche lavorative dei Nuclei a supporto delle Amministrazioni nella programmazione, attuazione e valutazione delle
politiche di coesione,

o analisi  e  promozione  delle  interazioni  tra  le  Amministrazioni  e  i  loro  partenariati  in  tema  di  discussione  degli  esiti  delle  politiche  e  di
utilizzazione delle valutazioni, 
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o organizzazione e conduzione di  occasioni  di  dibattito e  confronto su programmazione,  attuazione e  valutazione delle  politiche di  coesione
all’interno delle Amministrazioni e tra le Amministrazioni e i partenariati di riferimento,

o individuazione di materiali utili per la discussione e condivisione in incontri seminariali interni alla singola Amministrazione o in occasioni del
dibattito nazionale sulla politica di coesione o in forum di discussione sul sito web della Rete dei Nuclei nonché per la creazione di elaborati
collettivi.

La figura professionale dovrà supportare il NUVAP-DPCoe nella realizzazione di tali azioni per un massimo di 170 giorni di lavoro annui. Si prevede per la
collaborazione una durata pari a quella del progetto ASSIST. Opererà prevalentemente in autonomia, sulla base di un programma di lavoro concordato con i
referenti NUVAP per l’attività in oggetto. Garantirà interazioni con i Nuclei e con i soggetti coinvolti nel SNV e, in particolare, con quelli del partenariato
istituzionale e del partenariato economico e sociale. Assicurerà la propria presenza a incontri di lavoro a Roma e la disponibilità a svolgere missioni fuori sede.

Codice 1

Esperti richiesti n. 1   - Project manager

Oggetto dell’incarico Costruzione di capacità di valutazione e analisi delle politiche attraverso la conduzione di processi partecipativi

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso
della comprovata specializzazione

Requisiti per la valutazione

n
.

Anni di
esperienza
nel settore

Titolo di
Studio

Settore nel quale si è
maturata la comprovata

specializzazione

Competenze specifiche richieste

1 Maggiore o
uguale a 10

anni

Laurea 
vecchio 
ordinamento o
magistrale o 
specialistica
 Costruzione di capacità

di valutazione
attraverso processi

Comprovata esperienza professionale in:
 analisi,  implementazione,  assistenza  tecnica  e/o  capacity  building  di  politiche

pubbliche  fondate  sul  principio  del  partenariato  (iniziative  comunitarie,  pratiche
partecipative/”dal  basso”/pattizie,  strumenti  territoriali,  pratiche  per  accordi  o
contratti, programmazione negoziata, ecc.) a livello locale, regionale e nazionale;

 pratiche di informazione e comunicazione per le politiche pubbliche;
 gestione di gruppi, reti interorganizzative, tavoli, patti, accordi, ecc. per periodi medio
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partecipativi lunghi (6/12 mesi) in ambito di politiche pubbliche; 
 gestione di gruppi di lavoro e comunità di pratiche attraverso l’uso di piattaforme on-

line;
 conoscenza  delle  questioni  fondamentali  delle  politiche  di  coesione  e  della  loro

valutazione, acquisita attraverso la partecipazione ad attività promosse da programmi
regionali, nazionali, europei finanziate con i Fondi Strutturali;

 conoscenza del ruolo del partenariato nelle politiche di coesione (Codice di condotta
Europeo  del  Partenariato)  e  delle  principali  organizzazioni  che  partecipano  al
Partenariato; 

 Conoscenza dell'esperienza, del lavoro e della funzione dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni Centrali e Regionali istituiti
ai sensi della L. n. 144/1999;

 Esperienza di gestione di iniziative progettuali che prevedono l’utilizzo di strumenti
tecnologici a supporto del team working (piattaforme digitali e on-line);

 Attitudine allo svolgimento di processi di analisi e orientamento al problem solving;
 Esperienza di public speaking;
 Competenze relative all’analisi di politiche pubbliche e/o nell’attività di studio e di

ricerca valutativa,  con particolare  riferimento alla valutazione di  programmi  e alla
attività di disseminazione degli esiti e dei risultati;

 Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
 Conoscenza della lingua inglese;
 Capacità di lavorare in team.

 

ag  P . 5 d  i 5


	Fabbisogno n. 1 figura professionale per il NUVAP-DPCoe
	Figura 1: Costruzione di capacità di valutazione e analisi delle politiche attraverso processi partecipativi


