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Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Aula Fongoli, Corso d’Italia 38a, Roma
Il Ciclo propone una riflessione sul potenziale contributo delle innovazioni tecnologiche e
istituzionali 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.
Nella terza sessione del Ciclo discuteremo, sulla base delle precedenti due sessioni
[http://www.rismes.it/valutazione_ciclo_2012.php] le conseguenze della graduale apertura di dati
amministrativi (Open Government Data) per:
1. Potenziali cambiamenti nel dibattito pubblico sulle politiche: come dati amministrativi
finalmente aperti possono nutrire processi sociali emergenti basati sull’auto-organizzazione
2. Il ruolo del valutatore quando lo scrutinio informato delle politiche si amplia e si passa da un
rapporto tra un soggetto pubblico “centrale” (finanziatore, programmatore, attuatore) e un
soggetto “esperto”, possessore esclusivo di conoscenze metodologiche (il valutatore) ad un
rapporto potenzialmente aperto tra il complesso dei soggetti pubblici e privati coinvolti in una
politica ed una miriade di soggetti “non esperti,” possessori di conoscenze eterogenee e non
codificate.
La sessione, coordinata da Laura Tagle, è organizzata in collaborazione con l’Associazione
Effeddì. Vi partecipano Vittorio Alvino (OpenPolis), Tommaso Di Nardo (Effedì), Daniela
Ferrazza (ISTAT) e Aline Pennisi (Ministero dell’Economia).
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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.

