
                  

                                                                                                  

                  
 
 

PROGETTO NUVAL 

BANDO DI SELEZIONE 

BORSE DI RICERCA IN TEMA DI 

“ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E 

DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI” 

 

Scheda di sintesi 

 

L’iniziativa delle borse di ricerca in tema di “Analisi e valutazione delle politiche di sviluppo 
e degli investimenti pubblici”, il cui Bando era stato pubblicato il 30 aprile 2014 sul sito del 
FormezPA, è nata con la finalità di selezionare attività di studio e indagini su tematiche 
riguardanti: analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici 
relativamente alle fasi di formulazione delle politiche, alla valutazione degli interventi e alla 
scelta delle azioni, alla gestione dei programmi e dei progetti. In base a quanto stabilito nel 
Bando, i progetti di ricerca potevano utilizzare differenti approcci disciplinari e metodologie, 
svolgendo analisi di tipo economico, giuridico, organizzativo o di pianificazione territoriale.  
 
Inizialmente le borse da conferire erano 13, ma in un secondo momento, dato il successo 
del Bando e l’elevato numero di domande pervenute, si è deciso di assegnare 18 borse di 
ricerca. 
 
Le borse di ricerca, il cui importo unitario è stato pari a 9.000.00 euro, hanno avuto una 
durata complessiva di 9 mesi e il lavoro svolto dai borsisti è stato seguito e valutato da 
un’apposita Commissione di valutazione, nominata da FormezPA. 
 
Le attività di ricerca sono state selezionate dalla Commissione di valutazione, come 
indicato nel Bando, sotto il profilo dell’originalità scientifica, dell’adeguatezza metodologica 
e dell’attualità soprattutto rispetto al dibattito nazionale ed europeo nel campo delle 
politiche di sviluppo. I 18 borsisti hanno presentato: 
- dopo un mese dall’accettazione della borsa un piano di lavoro con l’indice ragionato del 
rispettivo progetto di ricerca; 
- dopo sei mesi hanno predisposto un rapporto intermedio; 
- alla fine del periodo di ricerca hanno redatto un rapporto finale, nel quale hanno definito i 
risultati finali delle indagini svolte, facendo emergere le modalità con cui sono stati raggiunti 
gli obiettivi prefissati. La Commissione ha di volta in volta valutato il lavoro elaborato dai 
borsisti, dando suggerimenti e indicazioni per migliorare il prodotto finale.  



                  

                                                                                                  

Al fine di seguire in itinere le varie fasi del percorso per la realizzazione dei progetti di 
ricerca sono state inoltre organizzate con la Commissione di valutazione due giornate di 
lavoro - il 20 e 21 maggio 2015 - durante le quali i borsisti hanno presentato i risultati di 
ciascun rapporto intermedio, con il fine di sviluppare e condividere eventuali spunti di 
riflessione. Altri due incontri di lavoro sono stati poi organizzati il 21 e 22 settembre 2015, 
durante i quali invece i borsisti hanno illustrato e commentato i risultati definitivi dei rapporti 
finali di ciascun progetto di ricerca, con la finalità di far emergere e di approfondire le 
modalità con cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalle indagini svolte. 

In merito alla sede di svolgimento delle attività di ricerca, ben il 78% dei borsisti ha svolto 
il proprio progetto di ricerca presso Università e il restante 22% presso Pubbliche 
Amministrazioni. In particolare, 4 hanno realizzato l’attività di ricerca presso 
Amministrazioni regionali e locali, mentre gli altri 14 presso un Dipartimento universitario di 
cui: 4 in Università della Sicilia, 3 in Università del Lazio, 2 in Università della Campania e 5 
rispettivamente presso l’Università del Salento, di Bari, di Genova, di Venezia e di Milano. 

Sede di svolgimento delle attività dei borsisti (valori %) 

 

Per quanto riguarda invece gli approcci disciplinari, appare complesso definire in 
maniera netta e circoscritta l’applicazione di un approccio rispetto ad un altro, perché la 
maggior parte dei progetti appaiono costruiti rispetto ad metodi disciplinari integrati, che 
includono nel contempo analisi economiche e statistiche, giuridiche, sociali e di 
pianificazione territoriale.  
 
 
Nella tabella che segue viene illustrato per ciascun borsista rispettivamente: il titolo del 

progetto di ricerca, la sede di svolgimento prevalente del progetto e l’obiettivo e il risultato 

della ricerca. 



                  

                                                                                                  

 BORSISTI 
TITOLO DEL PROGETTO 

DI   RICERCA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

PREVALENTE DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVO E RISULTATO DELLA RICERCA 

1 
Albanese 

Valentina 

Applicazioni di Sentiment 

Analysis per lo sviluppo 

turistico del Salento 

Dipartimento di Storia, 

Società e Studi sull’Uomo – 

Università del Salento 

Questo studio ha utilizzato una metodologia di ricerca fondata sulla Sentiment Analysis 

per svolgere delle indagini sul settore turistico della zona del Salento. Si tratta di uno 

strumento di valutazione per l’analisi turistica, uno strumento interpretativo della realtà 

utile a indirizzare le politiche di sviluppo turistico. L’utilizzo della metodologia in questo 

settore è finalizzata a progettare interventi mirati sull’offerta e sulla domanda, per uno 

sviluppo più competitivo e sostenibile. L’analisi delle tendenze in atto, l’indagine 

sull’attrattività turistica e sulla tipologia di domanda (analisi qualitativa) interessata a 

questo territorio, consente di conoscere il posizionamento turistico internazionale del 

Salento e di proporre linee di azione per il superamento delle eventuali criticità del 

settore. L’obiettivo principale dunque della ricerca è stato quello di sviluppare un’analisi 

del profilo attrattivo e del posizionamento competitivo del Salento incrociando i dati 

ottenuti dalla Sentiment Analysis (demand centered) – opportunamente adattata alle 

esigenze specifiche della ricerca (adattamento del software Senti-Miner 1.0) – con quelli 

ottenuti dalle fonti e/o con metodologie tradizionali. 

2 

Bisulli Mirko 

 

La valutazione degli 

strumenti per la 

rifunzionalizzazione e 

l'efficientamento energetico 

del patrimonio immobiliare: 

la promozione e 

l'orientamento delle politiche 

di riuso 

Dipartimento di Architettura 

Costruzione Conservazione – 

Università Iuav di Venezia 

In considerazione della centralità del tema del riuso e della carenza di approfondimenti 

legati alla sostenibilità economica degli interventi di riuso, tale ricerca ha analizzato 

criticamente le variabili economico-finanziarie che permettono lo sviluppo delle 

trasformazioni edilizie e urbanistiche, verificando le condizioni di effettiva operatività su 

casi di studio rappresentativi delle condizioni di fattibilità delle trasformazioni edilizie e 

urbanistiche. La ricerca ha mirato ad approfondire le condizioni generali che consentono 

la sostenibilità economica del riuso, sulla base dei valori dei mercati immobiliari delle 

principali città italiane, con alcuni confronti di rango europeo e internazionale. 

Attraverso casi di studio di particolare significatività, tale lavoro si è prefisso come scopo 

finale la definizione di un quadro di orientamento che consenta di valutare le ricadute 

dei programmi politici messi a punto per promuovere gli interventi di 

rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, al 

fine di orientare e promuovere gli strumenti in grado di assicurare alle scelte politiche la 

maggiore efficacia. 



                  

                                                                                                  

3 Capone Daniele  
Istituzionalizzazione della 

valutazione a livello regionale 

come elemento di sviluppo 

Dipartimento di Scienze 

Sociali e Politiche, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università 

degli Studi di Milano 

La ricerca ha analizzato il ruolo dei soggetti che si occupano di valutazione delle politiche 

pubbliche a livello istituzionale e come la loro azione influenza i processi decisionali di 

policy, favorendo politiche di sviluppo reale nel nostro Paese. Lo scopo di questo studio è 

stato quello di evidenziare gli elementi di carattere istituzionale che, a livello regionale, 

possono influire nella valutazione e gestione dei programmi (ad es. nell’ambito dei 

Programmi Operativi Regionali – POR) e in generale delle politiche pubbliche. Sono stati 

proposti elementi di carattere istituzionale utili alla costruzione di un modello di 

architettura della valutazione a livello regionale per fare in modo che la valutazione delle 

politiche regionali sia efficace e diffusa. Dopo un’attenta analisi delle esperienze 

nazionali e internazionali, la ricerca ha dunque proposto uno schema di architettura 

istituzionale della valutazione delle politiche regionali proponibile e direttamente 

applicabile alle realtà regionali italiane e volto allo sviluppo della valutazione in questo 

particolare ambito di governo.  

4 Ciucci Filippo  

L'efficacia ed il successo dei 

percorsi triennali di istruzione 

e formazione in Liguria 

Università di Genova – 

DISFOR (Dipartimento di 

Scienze della formazione) 

Il progetto di ricerca ha realizzato - attraverso un duplice approccio multidimensionale 

(di tipo quantitativo/standard e di carattere qualitativo/non standard) - la valutazione 

del sistema di istruzione e formazione implementato dalla Regione Liguria, raggiungendo 

l’obiettivo di indagare l’efficacia occupazionale dei corsi e la loro capacità di favorire la 

prosecuzione degli studi degli allievi qualificati. Tale progetto ha cercato di creare un 

modello per valutare il successo dei percorsi triennali e l’adeguatezza degli investimenti 

pubblici destinati a questa parte di sistema di istruzione. 

5 
Colella 

Francesca  

Diritto allo studio 

universitario nel Lazio. Un 

approfondimento sociologico 

per la definizione di un nuovo 

modello cooperativo utile alla 

valutazione delle politiche 

pubbliche e all'attivazione di 

processi di miglioramento dei 

servizi erogati 

Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca 

sociale – Università di Roma 

“La Sapienza” 

L’indagine effettuata ha riguardato la valutazione delle politiche pubbliche e in 

particolare l’uso simultaneo di diversi strumenti di indagine (triangolazione 

metodologica) per la valutazione degli interventi della Regione Lazio relativi al diritto allo 

studio universitario. Il progetto si è posto l’obiettivo di approfondire, sotto il profilo  

sociologico, l’attivazione di processi di miglioramento dei servizi erogati, basandosi 

soprattutto sul coinvolgimento e la partecipazione: da un lato, degli utenti che 

usufruiscono di tali servizi (gli studenti iscritti ad un ateneo del Lazio, testimoni 

significativi), dall’altro di rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’università, del 

lavoro e delle professioni (testimoni privilegiati). Lo studio ha voluto sperimentare un 

nuovo modello di ricerca valutativa: un modello cooperativo utile alla valutazione delle 

politiche pubbliche che considera l’impiego di tecniche gruppali per la rilevazione dei 

materiali empirici.  



                  

                                                                                                  

6 
Coppola 

Emanuela  

Infrastrutture sostenibili 

urbane 

DIARC – Dipartimento di 

Architettura Università 

Federico II di Napoli 

La ricerca ha definito i criteri valutativi per definire un’infrastruttura sostenibile 

utilizzando come criterio guida il concetto strategico della promozione di una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva delle città. La ricerca ha avuto la finalità, in linea con 

la strategia di Europa 2020, di contribuire all’analisi delle politiche urbane al fine di 

aiutare:  

- le zone urbane a sviluppare le proprie infrastrutture materiali di base quale 

presupposto per la crescita economica e per la sostenibilità energetica e ambientale, 

soprattutto nella prospettiva di preservare e migliorare la qualità dell’aria nei centri 

urbani; 

- le zone urbane a modernizzare le loro specificità economiche, sociali e ambientali 

con investimenti intelligenti in infrastrutture e servizi basati su progressi tecnologici. 

7 
De Geronimo 

Piergiorgio  

La governance multilivello e i 

network istituzionali: nuovi 

modelli per 

l'implementazione delle 

politiche pubbliche e la 

valutazione comparativa 

delle buone pratiche 

Nucleo di Verifica e 

Valutazione degli 

Investimenti Pubblici della 

Regione Campania 

La ricerca intende studiare lo strumento di governance multilivello per 

l’implementazione delle politiche di sviluppo e la realizzazione della programmazione 

europea finanziata con lo strumento dei Fondi Strutturali. Alla luce di un’analisi dei 

procedimenti di spesa dei fondi comunitari, l’obiettivo principale dello studio è stato la 

rilevazione delle criticità dei procedimenti amministrativi relativi alla spesa dei fondi 

aggiuntivi, in particolare analizzando le due fasi procedimentali particolarmente critiche 

dell’istruttoria e del controllo e facendo riferimento alle problematiche sugli  aspetti di 

carattere organizzativo, in quanto questi ultimi rappresentano spesso il pilastro su cui 

viene costruito l’intero sistema degli interventi. 

8  

Dorato Lorenzo  

 

L'impatto del processo di 

liberalizzazione sull'efficienza 

e sull'efficacia del trasporto 

ferroviario: un'analisi 

economica e strategica 

applicata al caso italiano 

Dipartimento di Economia  

Università degli Studi Roma 

Tre 

Il fine principale di questo studio è stato quello di analizzare il processo di trasformazione 

delle ferrovie italiane nel contesto europeo. L’obiettivo fondamentale del progetto di 

ricerca: offrire un contributo concreto all’analisi dell’efficacia delle politiche pubbliche 

del trasporto ferroviario nel perseguimento delle molteplici finalità legate all’aumento 

delle quote modali del trasporto su ferro, frequentemente auspicate nelle linee guida di 

politica dei trasporti europei e nazionali, con la finalità di favorire: il 

decongestionamento delle città, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, l’aumento 

della mobilità sostenibile e il miglioramento dei collegamenti come leva dello sviluppo 

economico del Paese. L’indagine ha analizzato teoricamente ed empiricamente tutte le 

variabili rilevanti nella spiegazione delle migliori prestazioni dei sistemi ferroviari, 

esaminando in particolare il ruolo propulsivo degli investimenti pubblici in termini 

quantitativi e qualitativi. Lo studio si è concentrato su due settori ad alte potenzialità di 

sviluppo e con importanti risultati in termini di benessere collettivo: l’alta velocità 

ferroviaria e il trasporto pubblico locale. 



                  

                                                                                                  

9 
Iannolino 

Salvatore  

La valutazione dei progetti di 

investimento nel settore dei 

beni culturali: caratteristiche 

indispensabili affinché questi 

siano un fattore di sviluppo 

locale compatibile con le 

finalità di conservazione degli 

stessi. Applicazione della 

metodologia alla provincia 

siciliana di Enna 

Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e 

Statistiche (SEAS) – Università 

degli Studi di Palermo 

La ricerca ha affrontato i temi che sono legati alla valorizzazione economica dei beni 

culturali, in particolare analizzando due rilevanti criticità: la prima riguarda la tendenziale 

conflittualità tra ottica della conservazione dei beni culturali e ottica della loro 

valorizzazione produttiva; la seconda criticità riguarda la scarsa disponibilità di risorse 

organizzativo-manageriali idonee a strutturare processi di valorizzazione economica 

sostenibili nel lungo periodo. Lo studio si è concentrato sull’ analisi e individuazione degli 

indicatori (ne sono stati selezionati n. 8) che consentano di comprendere se e come un 

investimento nel settore dei beni culturali sia un fattore di sviluppo locale compatibile 

con le finalità di conservazione degli stessi. La finalità della ricerca ha riguardato l’analisi 

della politica di promozione dello sviluppo locale attraverso lo studio dello strumento 

che la Regione Sicilia si prefigge di utilizzare, ossia la costituzione di un Distretto 

Culturale nel Libero Consorzio Comunale di Enna. A riguardo sono stati definiti dei criteri 

per l’identificazione del suddetto Distretto, è stata condotta un’analisi delle sue funzioni 

principali, è stata effettuata una ricerca di benchmark di riferimento internazionale con 

l’individuazione delle principali realtà territoriali con cui poter costruire un network. 

10 Li Calzi Giada  

Valutazione d'impatto delle 

norme di settore sugli 

investimenti pubblici: una 

proposta di intervento 

 

Università di Palermo 

La ricerca ha proposto di argomentare/verificare l’evidenza della necessità di introdurre 

indicatori di processo e griglie di analisi di contesto funzionali al processo di valutazione 

degli investimenti pubblici volti a sostenere un percorso di ristrutturazione e 

riqualificazione della spesa pubblica, che passa anche dall’adeguamento infrastrutturale 

e da cambiamenti organizzativi e procedurali. L’individuazione di una metodologia di 

analisi con opportune griglie e indicatori di processo (es. piste di controllo e indicatori di 

ritardo) fornisce indicazioni utili sia al legislatore che al decisore pubblico. Dal punto di 

vista metodologico la ricerca ha ristretto il campo di osservazione al settore sanitario 

(tramite un focus relativo agli investimenti in infrastrutture sanitarie). L’obiettivo che lo 

studio si è proposto è il miglioramento del processo di programmazione e valutazione 

degli investimenti in Sanità. Dalla ricerca è emerso in quale modo può essere aggiornata 

la metodologia di programmazione in questo settore, quali possibili azioni mettere in 

campo e quale può essere il compito del Nucleo di valutazione degli investimenti del 

Ministero della Salute. 

     



                  

                                                                                                  

11 

Lo Burgio 

Antonino 

 

Strumenti GIS open source 

per la programmazione e la 

valutazione degli investimenti 

pubblici nelle infrastrutture 

Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale, 

Aerospaziale, dei Materiali 

(DICAM) dell’Università degli 

Studi di Palermo 

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di proporre soluzioni alternative e 

innovative al sempre più complesso problema della programmazione, monitoraggio e 

valutazione degli investimenti pubblici. Partendo da un’analisi dello stato dell’arte in 

letteratura e delle best practices internazionali, è stato proposto un metodo 

sperimentale teso all’individuazione di aree che  presentano  una  determinata  

priorità/necessità  di  investimenti  in infrastrutture di trasporto.  Il metodo proposto si 

basa sull’applicazione di un modello matematico di tipo moltiplicativo in cui figurano una 

serie di fattori che consentono di caratterizzare l’opera e di esaminarne le ricadute da un 

punto di vista economico, territoriale e sociale. Tale metodo non vuole rappresentare 

uno strumento che conduce alla scelta ottima, ma vuole essere di ausilio al decisore, 

riducendo sia il campo di  indagine  sia  la  soggettività  delle  scelte,  per  quanto  

possibile. 

12 
Lo Russo 

Michele  

Liste dei Beneficiari delle 

politiche di coesione in Italia: 

il lato della domanda. Chi le 

usa, perché e come. Verso 

una valutazione partecipata? 

Regione Basilicata 

La ricerca ha realizzato un’indagine sulle caratteristiche della domanda dei dati aperti 

della politica di coesione in Italia dal 2007 ad oggi, identificando la platea di attori che 

fanno uso di questi dati, esaminando come e con quali presupposti e finalità vengono 

usate/riusate le informazioni, in quali ambiti, per realizzare cosa e perché. Lo studio ha 

fornito una traccia dei possibili scenari futuri della valutazione partecipata, intesa come 

“democratizzazione della riflessione e degli strumenti valutativi”. Il lavoro svolto ha 

voluto contribuire alla conoscenza di un fenomeno emergente poco esplorato, 

considerando le esigenze fondamentali e le aspettative dei fruitori di questi dati, 

consentendo di monitorare lo stato delle valutazioni informate e “informali” sui progetti 

finanziati dalle politiche di coesione, fornendo indicazioni di policy, nonché elementi di 

riflessione sulla pratica valutativa. 

13 Lotta Francesca  

Valutazione delle dinamiche 

scaturite per la definizione 

delle nuove Città 

metropolitane e dei Consorzi 

di Comuni. I nuovi assetti 

territoriali siciliani 

Dipartimento di Architettura 

– Università di Palermo 

La ricerca ha affrontato il tema del riordino degli Enti di area vasta, analizzando i nuovi 

assetti in Italia e in Sicilia. Esaminando a riguardo l’adeguamento alla recente 

disposizione legislativa italiana e in particolare siciliana, il progetto ha cercato di 

comprendere le dinamiche che da quest’ultima scaturiscono e di capire soprattutto i 

processi di costituzione dei nuovi assetti territoriali siciliani, la cui complessità risulta 

maggiore poiché legiferata da provvedimenti propri. Alla luce della delimitazione delle 

nuove città metropolitane e degli istituenti consorzi, la ricerca fotografa il riassetto 

italiano in fase di definizione, esplora i tentativi locali di dare risposte rapide a governi 

nazionali e locali ed evidenzia difficoltà e incongruenze derivanti da politiche e istituzioni 

diverse, da specificità locali, da cui però si può trarre spunto per migliorare realmente la 

governabilità del territorio. La ricerca dunque, una volta studiato lo status quo ha avuto 



                  

                                                                                                  

l’obiettivo di definire i criteri per meglio riconoscere i possibili nuovi confini dei nuovi 

territori per renderne più facile la governabilità.                                                                                                  

14 Manzone Linda  

Le ricadute territoriali delle 

politiche nazionali nel settore 

aerospaziale: il caso MO.DI. e 

gli spillovers tecnologici 

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale – 

Università degli Studi di Roma 

La Sapienza 

Lo studio, alla luce dello sviluppo internazionale della filiera aerospaziale che 

rappresenta uno degli obiettivi rilevanti della Strategia UE2020, ha voluto contribuire a 

monitorare le politiche del settore dell’aerospazio, cercando di comprendere le misure 

utili per il rafforzamento della competitività delle imprese italiane operanti nel trasporto 

spaziale, in considerazione della specificità dell’industria spaziale. Tale ricerca si è 

focalizzata sugli strumenti di intervento che l’ASI può mettere a punto per accompagnare 

in modo efficace l’evoluzione fisiologica dell’aerospazio.  

15 
Giuseppina 

Meli 

L'efficacia delle politiche 

pubbliche: chi controlla e chi 

valuta 

Direzione per lo Sviluppo 

economico e Attività 

produttive presso l’Area 

Sistemi di Controlli – Regione 

Lazio 

La ricerca si è posto come obiettivo prioritario quello di descrivere il quadro complessivo 

degli strumenti e delle risorse utilizzate per le attività di controllo e di valutazione 

nell’ambito del POR FESR Lazio 2007-2013. Il lavoro si è concentrato sull’ analisi delle 

interazioni tra le attività di controllo e di valutazione per il miglioramento dell’attuazione 

del programma. La ricerca si compone di varie fasi relative alle attività di controllo e 

valutazione. Per le attività di controllo: studio del Sistema di Gestione e Controllo 

(SI.GE.CO) della Regione Lazio; per le attività di valutazione: analisi del Piano di 

Valutazione. La ricerca, prendendo in esame  il caso dei progetti di sviluppo urbano, ha 

riguardato, poi, l’analisi dei risultati delle attività di valutazione e di controllo e 

l’adozione di misure correttive.  Il lavoro comprende anche alcune  proposte per il 

futuro, in considerazione dell’assetto differente delle attività di controllo e valutazione 

nel 2014-2020. 

     

16 
Rotondo 

Francesco  

Fattori e politiche rilevanti 

per lo sviluppo locale delle 

aree interne. Il ruolo dei 

sistemi territoriali culturali 

dei centri storici minori e dei 

paesaggi nei quali sono 

Politecnico di Bari – DICAR 

(Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e 

dell’Architettura) 

La ricerca ha esaminato - con metodi di analisi geostatistica e attraverso un approccio 

territorialista - i presupposti territoriali, economici e sociali per lo sviluppo delle aree 

interne, caratterizzate dalla presenza di centri storici e paesaggi costituenti i sistemi 

territoriali culturali. Lo studio ha effettuato una valutazione della fase della formulazione 

delle politiche e della scelta degli interventi di valorizzazione delle aree interne che la 

Regione Puglia ha in corso di formulazione nella programmazione 2014-2020. L’indagine 



                  

                                                                                                  

 

inseriti per la valorizzazione, 

la tutela e la gestione dei 

beni culturali e del 

patrimonio intangibile. 

Valutare gli aspetti 

istituzionali, organizzativi e 

procedurali delle politiche di 

sviluppo in corso di 

costruzione in Regione Puglia 

ha cercato di valutare come evitare che i progetti sviluppo locale siano promossi dall’alto 

senza l’indispensabile condivisione delle reti di stakeholders che vivono e animano il 

territorio. La ricerca ha fornito raccomandazioni per la costruzione di sistemi territoriali 

culturali di centri storici minori.  

17 Vatrella Sandra  

L'educazione degli adulti 

stranieri nei Centri Territoriali 

Permanenti in Campania. La 

valutazione della politica e 

dei relativi sistemi di 

governance locale 

Dipartimento di Scienze 

Sociali – Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” 

La ricerca ha valutato l’efficacia delle policies EdA focalizzando l’attenzione sui servizi 

erogati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) della Regione Campania, espressamente 

dedicati ai soggetti immigrati. L’obiettivo è stato quello di effettuare una valutazione di 

efficacia in termini di ricaduta di una policy nazionale a livello territoriale. L’indagine ha 

cercato di comprendere quali siano i meccanismi attraverso cui l’utenza viene raggiunta 

e le dinamiche che favoriscono il successo formativo dei partecipanti. Facendo 

riferimento all’approccio realista di Pawson e Tilley (1997) e alla Theory Based Evaluation 

di Weiss (2007), ricorrendo inoltre a tecniche di raccolta e analisi dei dati di tipo 

qualitativo e quantitativo, è stato analizzato il gap tra teoria del programma e teoria 

degli attori, formulando suggerimenti di policy utili a: 1. Aumentare la raggiungibilità 

dell’utenza e la capacità di penetrazione dei CTP campani; 2. Favorire il successo 

formativo dei partecipanti. 

18 Vitellio Ilaria  Politiche per beni comuni 

Comune di Napoli - 

Assessorato alle Politiche 

urbane, urbanistica e Beni 

comuni 

La ricerca ha analizzato e valutato le politiche pubbliche attive in materia dei beni 

comuni esistenti sul territorio nazionale con particolare attenzione sia ai regolamenti per 

la gestione e assegnazione di tali beni, che alle esperienze di open data georeferenziati 

su tali beni a partire dai beni di proprietà pubblica (delle amministrazioni locali e dello 

stato). 


