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La valutazione esterna del PMI 

Il Piano di valutazione esterna si articola in 

modo da accompagnare il Progetto Mattone 

Internazionale durante le sue fasi principali: 

Fase di programmazione       valutazione ex ante 

 

Fase di attuazione                 valutazione in itinere 

 

Fase finale/ex post                valutazione ex post/di risultato 



La valutazione esterna del PMI 

Ciclo del progetto e 
 Ciclo della valutazione 

Ideazione Pianificazione Realizzazione Chiusura Ciclo del 
progetto 

Monitoraggio (set di indicatori) 

milestone 

Ciclo della 
valutazione Valutazione ex ante 

Valutazione 
in itinere 

Valutazione finale/ex 
post 



Il contesto in cui nasce il PMI 

- progetti che non soddisfano i requisiti di qualità (non 
allineamento ai programmi europei, scarsa coerenza fra 
obiettivi e azioni); 

 

- scarsa partecipazione degli attori italiani ai meccanismi di 
consultazione che, a livello europeo, definiscono le priorità 
delle politiche e dei programmi (agenda setting). 

L’utilizzo dei fondi comunitari in Italia  
evidenzia un basso rateo di successo*, 
rispetto al n° dei progetti presentati, che può 

essere imputato ad una non sufficiente 
conoscenza dei programmi comunitari e delle 
modalità di partecipazione agli stessi, quindi: 

* Indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, dicembre 2009. 
  Rapporto sull’utilizzo dei finanziamenti tematici comunitari 2002-2006 in Italia, Censis, dicembre 2007 



I risultati attesi del PMI 

 Superamento della parcellizzazione della progettazione 
europea 

 

 Input coordinati e condivisi (sapere chi fa cosa, dove, 
quando) 
 

 Migliore impiego di risorse 
 

 Evidenza di un sistema Italia di fronte ai partner 
internazionali 
 

 Crescita di una classe dirigente giovane e competente 
 

 Networking 
 

 Crescita del sistema nel suo complesso 



Le competenze attese 

Il responsabile delle relazioni 
internazionali nel settore sanitario 

= 
Glocal Health Network Manager 

  Il questionario di autovalutazione delle competenze: 
 
 Base-trasversale (13) 
 Progettazione Europea (13) 
 Gestione di un progetto (8) 
 Networking (13) 

 

N° totale item  = 47  
N° partecipanti = 51 
N° questionari compilati = 48 (94%) 

Scala di valutazione: 1 min – 5 max; 6 nr 



Il profilo dei partecipanti  

Età 
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Età media=45,6 



Il profilo dei partecipanti  
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Il profilo dei partecipanti  
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Il profilo dei partecipanti  

 Regione di provenienza* 
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Il profilo dei partecipanti  

 Ruolo  
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I risultati del questionario 

Cluster di competenza Media  

Base-trasversale 3,67 

Progettazione Europea 3,08 

Gestione di un progetto 2,96 

Networking 2,41 



I risultati del questionario 

Il  profilo medio  
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I risultati del questionario 

Cluster di competenza Media  Var 

Base-trasversale 3,67 ±1,29 

Progettazione Europea 3,09 ±1,27 

Gestione di un progetto 2,95 ±1,28 

Networking 2,42 ±1,29 



I risultati del questionario 

La variabilità del profilo 
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I risultati del questionario 

I primi 5 item 

Competenza Cluster Media Var  

Saper affrontare le criticità in 
modo propositivo 

A. Base-
trasversale 

4,06 ±0,76 

Saper produrre slide per 
presentazione  
(es. MS Office – Power Point) 

4,13 ±0,96 

Saper prendere decisioni 4,13 ±0,75 

Saper scrivere un documento di 
sintesi (es. abstract, lettere,…) 

4,15 ±0,96 

Saper produrre e scambiare file 
di testo o di elaborazione dati 
(es. MS Office – Word Excel) 

4,26 ±0,88 



I risultati del questionario 

Gli ultimi 5 item 

Competenza Cluster Media Var  

Saper creare reti con Regioni 
europee 

D. Networking 

2,06 ±1,28 

Saper creare reti con 
enti/aziende di Regioni europee 

2,06 ±1,22 

Formulare proposte progettuali 
per la definizione dell’Agenda 
europea 

2,07 ±1,22 

Saper accedere alle informazioni 
sulla fase di definizione 
dell’Agenda europea 

2,13 ±1,21 

Saper utilizzare i canali 
informativi UE anche tramite le 
Agenzie dedicate 

2,28 ±1,26 



Grazie per 
l’attenzione 
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