
 
Qualsiasi discorso sulla valutazione deve partire da alcune domande; la 
prima è essenziale per orientare le scelte e per indirizzare le risposte alle 
altre domande. In primo luogo bisogna chiedersi quale funzione debbano 
assolvere i luoghi deputati all’istruzione, alla formazione, alla ricerca.  Poi ci 
si deve chiedere perché è necessario valutare, che cosa valutare, con quali 
strumenti e protocolli. 
 

La prima risposta trova la sua esplicitazione nella nostra Costituzione: 
- È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento 
- La scuola è aperta a tutti.  
- L'istruzione è obbligatoria e gratuita. 
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi. 
 
Le altre domande troveranno  una risposta compiuta nel corso del convegno. 
In prima approssimazione diciamo che è necessario valutare per orientare le 
scelte dei decisori politici, per responsabilizzare gli attori, per informare i 
cittadini in un costante rapporto dialettico che renda evidente l’alta funzione 
pubblica dei luoghi della formazione. Che si valutano gli interventi dei 
decisori politici, il macro e micro sistema, i processi, gli attori e infine gli esiti, 
con strumenti  e protocolli espliciti e condivisi. 
 

 
Segreteria organizzativa e iscrizioni: 
Proteo Fare Sapere 
Email: segreteria@proteofaresapere.it  
Tel. 06 587904, Fax 06 5885560 
 

Per partecipare in caso di impegni di servizio sarà rilasciato attestato di partecipazione 
 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con 
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come 
formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V  e 
dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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16 e 17  Ottobre 2013 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazzale Aldo Moro, 7 
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LA VALUTAZIONE NELLA 

CONOSCENZA 

PER LA QUALITÀ E I DIRITTI 
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Mercoledì 16 Ottobre Ore 15:00 – 19:30 

 
LA VALUTAZIONE: UNA VISIONE D’INSIEME 

 

Presiede 
 

Antonio Bettoni, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere 
Video intervista a:  

Martha Nussbaum, filosofa statunitense 
 

Introduzione lavori 
Francesco Sinopoli, Segretario nazionale FLC CGIL 
Gianna Fracassi,  Segretaria nazionale FLC CGIL 

Interviene 

Maria Chiara Carrozza Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Punti di Vista 

Enrico Pisa, Direttore del Conservatorio di Musica di Vicenza 
Gianni Carlini Responsabile struttura di comparto dirigenti scolastici FLC CGIL

 

Ore 17:00 Sessioni parallele: spazio aperto di discussione  
 

Per la SCUOLA 
Diana Cesarin, Centro nazionale FLC CGIL 

dialoga con 
studiosi, docenti, dirigenti scolastici, associazioni professionali, organizzazioni 

sindacali, associazione dei genitori, movimenti degli studenti 
 

 Per UNIVERSITÀ, RICERCA, AFAM 
Renato Comanducci, componente del Consiglio Universitario Nazionale 

dialoga con 
studiosi, ricercatori, associazioni professionali, organizzazioni sindacali, 

movimenti degli studenti 

 
Giovedì 17 Ottobre Ore 9,00 – 14,30 

 
LA VALUTAZIONE: I PUNTI DI VISTA 

 

Presiede 
 

Antonio Bettoni, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere 
 

Interviene Marco Mancini, Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la 
Ricerca 

Punti di Vista a confronto 
 

Giliberto Capano, Università di Bologna  
Vs Francesco Sylos Labini, Ricercatore CNR 
Modera: Alessandro Arienzo, Coordinatore nazionale del Forum della 
docenza universitaria FLC CGIL. 

 
Daniele Checchi, Università Statale Milano 
Vs Beppe Bagni, Presidente nazionale CIDI  
Modera: Claudia Pratelli, Centro nazionale FLC CGIL 
 

Ore 11.30 TAVOLA ROTONDA 
 

Modera  
Gennaro Lopez, Presidente Comitato Tecnico Scientifico Proteo 
 

Intervengono 
       Luigi Nicolais, Presidente CNR; Presidente Comitato di Settore EPR 

Stefano Fantoni, Presidente ANVUR  

Andrea Lenzi, Presidente CUN 

Paolo Sestito, Presidente INVALSI 

Mario Panizza, Rettore Università degli Studi Roma Tre  

Marco Rossi Doria, Sottosegretario Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Domenico Pantaleo, Segretario generale FLC CGIL 

Serena Sorrentino, Segretaria confederale CGIL 

 



  

 

Scheda di iscrizione Convegno nazionale 

 
LA VALUTAZIONE NELLA CONOSCENZA 

PER LA QUALITÀ E I DIRITTI 
16 e 17  Ottobre 2013 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazzale Aldo Moro, 7 -ROMA 

 

 

…l… sottoscritt ………………………….………………………………………nat.….il……………………..  

a ……………………………………………. residente a ……………… ………………………………… 

in via…………………………………………………………………….… n. …………CAP …………… 

Provincia provenienza: …………………………………………………………………………………… 

Cell o tel. …………………… ………………………. 

E_MAIL: ……………………………………………………………………………………. 

 

Data……………………             Firmato ………………………………………….. 

 

 

La scheda va compilata e rispedita ai seguenti recapiti: 

Email: segreteria@proteofaresapere.it 

Oppure Fax: 06 5885560 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere  

non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, 

predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei 

sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza e dei diritti degli interessati. 

L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati 

personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo 

Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 

cancellazione dei dati personali. 




