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RIV Rassegna Italiana di Valutazione 

XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIV 

Valutare nella complessità e promuovere il cambiamento 

Quale supporto a territori e stakeholder nella riflessione e nella 

prassi valutativa? 

Call for paper 

Pubblicazione di contributi derivanti dalle proposte presentate per il XXIV Congresso Nazionale AIV   

Il Comitato editoriale della Rassegna Italiana di Valutazione (RIV) d’intesa con il Direttivo della 

Associazione Italiana di Valutazione (AIV) ha deciso, in continuità con la linea adottata da 

qualche anno, di promuovere la pubblicazione sulla RIV di contributi derivanti dalle sessioni 

svolte nel corso dell’ultimo Congresso nazionale.  

I contributi proposti saranno sottoposti, come da politica della rivista, al vaglio di un “doppio 

referaggio cieco” e saranno selezionati a giudizio insindacabile dei/delle referee individuati/e 

dalla redazione. Poiché la loro pubblicazione è programmata sui numeri della RIV in uscita nel 

2023, si invitano Autori ed Autrici a tenere conto con attenzione di questa collocazione 

temporale rispetto ai contenuti delle proposte ed al loro aggiornamento. Si ricorda altresì che 

non è possibile sottoporre alla rivista proposte che siano già state, nella medesima forma, 

pubblicate altrove, compreso il sito dell’AIV.  

I contributi, in italiano o in inglese, comprensivi di note e riferimenti bibliografici dovranno 

(pena la non accettabilità della sottomissione):  

-  essere compresi tra 40.000 e 50.000 battute (spazi inclusi e grafici e tabelle inclusi);   

-  rispettare rigorosamente, salvo la lunghezza in battute indicata qui sopra, quanto 

previsto dalle norme redazionali della rivista pubblicate sul sito dell’editore Franco 

Angeli alla pagina della RIV (www.francoangeli.it);   



 

  

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE 

c/o Studio Associato Tora VinciGuerra 
Via Garibaldi 99 00047 Marino (RM) 

C.F. 0533109100 

  
SEGRETERIA AIV 
Website: https://valutazioneitaliana.eu/ 
Email: segreteria@valutazioneitaliana.it 

 

 

- essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma Angeli della rivista.  

Tutte le informazioni per la sottomissione delle proposte sono illustrate nel regolamento che è 

consultabile al seguente link. Agli autori è richiesto di suggerire due possibili referee in vista della 

fase di revisione dei testi pervenuti. 

Il caricamento in piattaforma delle proposte di contributo è possibile dalla data di uscita della 

call fino al 31 gennaio 2023. Il processo di referaggio si concluderà al massimo entro la fine del 

mese di marzo 2023 ed i contributi accettati saranno pubblicati sui numeri della RIV in uscita 

nel corso del 2023 secondo la sequenza che la redazione riterrà maggiormente coerente con la 

strategia editoriale annuale della rivista.   

  

 Bari, 18 dicembre 2022  
  
  

Rassegna Italiana di Valutazione   

Direttore editoriale: Giuseppe Moro (Università di Bari) 

Comitato editoriale: Michela Freddano (INVALSI), Vincenzo Fucilli (Università di Bari), 

Veronica Lo Presti (Sapienza Università di Roma), Francesco Mazzeo (Università di Catania), 

Erica Melloni (Politecnico di Milano), Giancarlo Vecchi (Politecnico di Milano). 

 


