
ALLEGATO A – ELENCO ATTIVITA’ 

AREA ISTITUZIONALE 

Classificazione Attività Descrizione 

ASPETTI FINANZIARI 

 

Fiscalità locale e risorse per il 

regionalismo differenziato 

L’attività di ricerca e studio ha lo scopo di 

approfondire i meccanismi di riparto delle risorse 

pubbliche tra Stato e Regioni a seguito della 

sottoscrizione dell’Intesa con il Governo sull’art. 

116, 3° comma della Costituzione, di elaborare i 

criteri per la distribuzione delle risorse tra Unioni 

di Comuni e Comunità montane della Lombardia 

a seguito della regionalizzazione delle risorse di 

incentivazione alle forme di cooperazione 

intercomunale nonchè di verificare l’efficacia dei 

processi di fusione attuati in Lombardia. 

L’attività dovrà condurre alla definizione dei 

criteri per stimare le risorse da devolvere a 

Regione Lombardia sulla base dei costi sostenuti 

dalla Pubblica Amministrazione dello Stato, sulle 

materie oggetto dell’Intesa, sviluppando e 

integrando quanto contenuto in altri lavori 

preparatori.  

Relativamente a criteri di riparto delle risorse a 

Unioni di Comuni e Comunità montane il progetto 

prevede l’elaborazione di una proposta di criteri 

per la regionalizzazione dei fondi statali 

all’associazionismo comunale valorizzando 

l’aspetto dell’integrazione funzionale. 

La terza linea di attività prevede un 

approfondimento sull’efficacia ex post delle 

fusioni di Comuni.  
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NORMATIVA 

 

Prevenire la corruzione nella PA 

regionale: una proposta 

progettuale per la misurazione 

dei fenomeni corruttivi  

(GEN18005) 

 

L’attività di ricerca e studio ha lo scopo di dotare 

le pubbliche amministrazioni della Lombardia di 

un set panel di indicatori per misurare il rischio di 

corruzione cui sono esposte, anche avvalendosi 

degli esiti dei contributi proposti da ANAC. 

L’attività prevede: 

• la ricognizione delle fonti statistiche sui 

fenomeni criminali (delitti contro la 

Pubblica Amministrazione, delitti contro 

il patrimonio, etc) disponibili e 

accessibili, nonché il grado di dettaglio 

territoriale e periodicità temporale delle 

stesse; 

• la costruzione di una robusta 

metodologia per la stima su base 

territoriale del rischio di corruzione; 

• l’elaborazione di un set di indicatori 

statistici e aggiornabili per misurare il 

grado di esposizione e diffusione del 

rischio di corruzione delle pubbliche 

amministrazioni regionali;   

• la definizione di una proposta di 

indicatore sintetico di rischio di 

corruzione.  

Il sistema di indicatori deve essere reso 

disponibile alle pubbliche amministrazioni 

regionali a supporto delle stesura dei Piani 

triennali di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNANCE Modelli di governance 

territoriale  

delle aree regionali e 

metropolitane del Nord Italia – 

Codice AFL 18002 

L’attività di ricerca e studio sulle trasformazioni 

delle funzioni e degli assetti istituzionali della 

macroregione del nord Italia. L’obiettivo ha lo 

scopo di  studiare, indagare e dimostrare come i 

mutamenti e le innovazioni delle aree regionali e 

metropolitane del Nord Italia – a partire dalla 

Lombardia, modificando comportamenti e 

funzioni, cambiano anche la sfera di influenza e il 

metodo di governo territoriale. L’attività fornirà 

indicazioni per l’aggiornamento del PRS a un anno 

dall’insediamento della nuova Legislatura. 
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AREA ECONOMICA 

Classificazione Attività Descrizione 

INNOVAZIONE  Accompagnamento tecnico 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sul sistema di 

innovazione in Lombardia, analisi dei dati, scenari 

e contesti, predisposizione di tabelle e set di 

indicatori, individuazione di punti di forza e di 

debolezza, suggerimenti di policy anche in 

riferimento al contesto italiano ed europeo. 

ECONOMIA - LAVORO Osservatorio persone disabili 

e Lavoro anno 2018 – Codice 

ECO16007 

L’attività di studio consiste nel monitoraggio delle 

politiche a favore dell’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità, nel monitoraggio 

delle risorse disponibili e delle modalità di spesa 

nonchè dei risultati raggiunti in termini di 

occupazione e di occupabilità.  

ECONOMIA – LAVORO Osservatorio del Mercato del 

lavoro e della formazione 

anno 2018 – Codice ECO16006 

L’attività di studio consiste nel monitoraggio e 

nell’analisi dei dati amministrativi relativi al 

mercato del lavoro e della formazione. Inoltre 

l’attività prevede il supporto nella redazione del 

rapporto sul mercato del lavoro. 

AGRICOLTURA/ ALLEVAMENTO Rapporto sullo stato del 

sistema agroalimentare 

lombardo 201 – 2020 – Codice 

ECO18001 

L’attività di studio  e ricerca consiste nel supporto 

alla predisposizione del rapporto sullo stato del 

sistema agroalimentare, analisi dei dati, scenari e 

contesti, predisposizione di tabelle e set di 

indicatori per contestualizzare la situazione del 

comporto agroalimentare lombardo negli anni di 

riferimento, con stime della produzione agricola 

in Lombardia per l’anno in corso, individuazione 

di punti di forza e di debolezza riguardanti il 

settore, suggerimenti di policy anche in 

riferimento al contesto europeo e alle relative 

politiche della Commissione europea.  

COMMERCIO/ TURISMO Supporto tecnico scientifico 

per la redazione del nuovo 

programma pluriennale per lo 

sviluppo del settore 

commerciale e per 

l’aggiornamento dei dati di 

scenario del programma di 

qualificazione e 

ammodernamento delle rete 

di distribuzione dei carburanti 

– Codice ECO18003 

L’attività di studio consiste nel supporto alle 

seguenti attività: 

1) redazione del programma pluriennale per lo 

sviluppo del settore commerciale; 

 2) redazione del programma di qualificazione e 

ammodernamento della rete di distribuzione dei 

carburanti. 

Per entrambe le attività, il supporto consiste nell’ 

aggiornamento dei dati di scenario, 

partecipazione alla discussione e al confronto con 

Regione Lombardia e gli stakeholder, e supporto 

alla stesura del documento programmatico, con 

individuazione di punti di forza e di debolezza e 

suggerimenti di policy anche in riferimento al 

contesto europeo e alle relative politiche della 

Commissione Europea. 

 



ALLEGATO A – ELENCO ATTIVITA’ 

COMMERCIO/ TURISMO Analisi attività fieristica in 

Lombardia – Codice ECO18006 

L’attività di studio consiste nell’analisi dei dati 

relativi alle principali variabili legate agli eventi 

fieristici (es. visitatori, espositori, mq affittati, 

numero manifestazioni, provenienza pubblico e 

clienti); nella verifica e integrazione dei dati 

mancanti; attività di studio e ricerca sulle 

dinamiche di settore, finalizzata alla ridefinizione 

delle politiche regionali, sui temi riguardanti le 

dinamiche di mercato globali e sul benchmarking 

con i competitor nazionali ed internazionali ed 

inoltre  un approfondimento su collaborazioni, 

fusioni tra enti e quartieri fieristici, attraverso 

contatti ed interviste con un set di stakeholder. 

AREA SOCIALE 

Classificazione Attività Descrizione 

SANITA’ E SALUTE Accademia di formazione per 

il Sistema sociosanitario 

lombardo. Formazione 

manageriale – codice 

RES17007  

MMG15001 

L’attività di studio e ricerca consiste nel 

monitoraggio dei percorsi formativi relativo ai 

corsi di formazione per Direttore di Azienda 

Sanitaria e per Direttore responsabile di struttura 

complessa, nel supporto alla realizzazione di uno 

standard metodologico nella strutturazione dei 

corsi, nel supporto alla progettazione e 

realizzazione degli interventi formativi, nel 

supporto alla valutazione degli esiti formativi e 

nella formazione per l’acquisizione di 

metodologie e strumenti per la valutazione e la 

certificazione dei percorsi formativi. 

SANITA’ E SALUTE Accademia di formazione per 

il Sistema sociosanitario 

lombardo. Formazione 

manageriale – codice 

RES17007 

MMG15001 

L’attività di studio e ricerca consiste nel supporto 

alla progettazione e realizzazione di iniziative di 

formazione per Direttore di Azienda sanitaria e 

Direttore Responsabile di Struttura Complessa, in 

particolare negli ambiti relativi alla gestione 

economico finanziaria, modalità di finanziamento, 

gestione delle risorse umane, organizzazione del 

lavoro, risk management. 

Supporto nell’individuazione ed implementazione 

di metodologie e di strumenti di valutazione della 

didattica e delle attività pratiche   nel Corso 

triennale di formazione specifica in Medicina 

generale. 

SANITA’ E SALUTE Accademia di formazione per 

il Sistema sociosanitario 

lombardo. Supporto tecnico 

scientifico al percorso di 

riorganizzazione sanitaria – 

codice RES18001 

L’attività di studio e ricerca consiste  nel supporto 

alla progettazione e alla realizzazione di eventi 

formativi “residenziali” per le direzioni 

strategiche, per quanto riguarda la DG Welfare, le 

ATS e ASST, realizzazione di team building, 

costruzione di project work, negli ambiti relativi 

alla riforma del sistema sociosanitario lombardo. 

SANITA’ E SALUTE Accademia di formazione per 

il Sistema sociosanitario 

lombardo. Linee operative di 

AFSSL per il 2018 

L’attività di studio e ricerca consiste  nel supporto 

alla realizzazione della mappatura delle attività di 

addestramento post specialistico offerte dalle 

Aziende Ospedaliere in Regione Lombardia, 

supporto nella validazione e nella certificazione di 

tali esperienze e delle modalità di erogazione. 
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SANITA’ E SALUTE Accademia di formazione per 

il Sistema sociosanitario 

lombardo. Piano di 

formazione per il Sistema 

Sanitario Regionale – Codice 

RES17002 

L’attività consiste  nel  supporto alla 

progettazione e realizzazione di percorsi di 

formazione per il personale del sistema sanitario 

regionale. I temi riguardano: organizzazione e 

personale, evoluzione del SSR, investimenti, 

sistemi informativi, programmazione poli 

ospedalieri, programmazione rete territoriale, 

attività dell’osservatorio regionale 

epidemiologico, prevenzione, veterinaria. 

FORMAZIONE Sistema di valutazione e 

Assessment nella formazione 

regionale rivolta alla Polizia 

Locale (cod. FOR18002) 

 

Attività di studio, ricerca sperimentale e 

accompagnamento tecnico-scientifico nell’ambito 

della formazione degli adulti, con specifico 

riferimento alla Polizia Locale e al suo ruolo in 

relazione ai cambiamenti sociali, economici e 

tecnologici in atto. Gli obiettivi riguardano: la 

condivisione delle esperienze pregresse in tema 

di monitoraggio dei percorsi formativi per la 

Polizia Locale; la revisione metodologica degli 

strumenti in uso; la loro validazione; 

l’introduzione di nuovi modelli di Assessment; la 

progettazione e l’utilizzo integrato di strumenti, 

scale e questionari innovativi per il rafforzamento 

delle competenze trasversali e delle Smart Skills 

in prospettiva individuale e di gruppo; la 

valutazione degli esiti. Le attività saranno svolte 

in stretta sinergia con la formazione d'aula in atto 

presso PoliS-Lombardia. I Destinatari della 

formazione sono Agenti, Ufficiali e Comandanti e 

Responsabili di Servizio della Polizia Locale 

lombarda.  

FORMAZIONE Valutazione di impatto della 

formazione (Cod. FOR18001, 

FOR18002, FOR17004) 
 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

sperimentazione di metodologie e strumenti di 

valutazione di impatto della formazione erogata 

in corsi che si pongano l’obiettivo di acquisire 

competenze complesse, trasversali e 

specialistiche, in diversi settori della Pubblica 

Amministrazione. Le attività prevedono 

l’individuazione dei corsi da sottoporre a test, la 

costruzione e somministrazione di questionari, la 

raccolta, l’analisi e la sintesi dei risultati, volti a 

verificare a distanza l’efficacia della formazione 

erogata a livello regionale da PoliS-Lombardia a 

dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai 

soggetti che con questa interagiscono all’interno 

dei diversi corsi di formazione realizzati 

dall’Istituto.  

Obiettivo dell’attività consiste, oltre che 

nell’analisi dei risultati conseguiti con i corsi 

erogati, anche nell’offrire elementi utili per la 

eventuale riprogettazione dei corsi e per la 

restituzione ai committenti. 

FORMAZIONE Competenze comunicative 

digitali nella Pubblica 

Amministrazione 

(Cod.FOR18001) 

 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

sperimentazione  di metodologie e strumenti utili 

di accrescimento delle competenze comunicative 

digitali nella Pubblica Amministrazione lombarda, 

al fine di renderle sempre più efficaci e adeguate 

all’attuale contesto comunicativo, nella cornice 

organizzativa e istituzionale della Pubblica 
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Amministrazione.  

Le attività potranno consistere in ambiti di 

ricerca, sperimentazione, osservazione, diffusione 

dei risultati in contesti di formazione laboratoriale 

e verranno svolte a stretto contatto con le 

inerenti attività di PoliS-Lombardia e delle 

istituzioni pubbliche che si andranno a 

coinvolgere. 

Obiettivo della sperimentazione è l’introduzione e 

tesaurizzazione da parte di dipendenti della 

Pubblica Amministrazione di competenze 

innovative relative a nuovi linguaggi e nuovi 

strumenti di comunicazione (Web, Social Media, 

gestione di Community, ecc.), mirati ai diversi 

target presi in considerazione.  

 

FORMAZIONE Formazione manageriale per i 

dirigenti di Regione Lombardia 

(Cod.FOR18001) 

 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

sperimentazione  di metodologie e strumenti 

innovativi volti a promuovere, anche attraverso 

percorsi formativi, l’accrescimento delle 

competenze manageriali nei dirigenti di Regione 

Lombardia. 

Le attività potranno consistere in ambiti di 

ricerca, sperimentazione, formazione innovativa 

tenendo anche presente tendenze ed esperienze 

a livello nazionale e internazionale. 

Obiettivo dell’iniziativa è il potenziamento delle 

competenze manageriali e trasversali per la 

promozione di un ruolo innovativo di Regione 

Lombardia in relazione al contesto attuale in 

continua evoluzione e in relazione ai rapporti con 

i diversi Stakeholders con cui Regione 

interloquisce. 

 

FORMAZIONE Formazione per i dipendenti e 

i dirigenti di Regione 

Lombardia (Cod.FOR18001) 

 

Nell’ambito del Piano di formazione che PoliS-

Lombardia cura su incarico della Giunta Regionale 

PoliS-Lombardia intende realizzare corsi di 

una/due giornate in materia giuridica 

(procedimento amministrativo, appalti, privacy e 

trasparenza, Unione Europea) e su competenze 

trasversali quali scrittura, Public Speaking, 

gestione del tempo, gestione dei conflitti. 

 

FORMAZIONE Formazione per i dipendenti e 

i dirigenti della Pubblica 

Amministrazione lombarda 

(Cod. FOR17004, 

FOR18002,006,007,008) 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

elaborazione di percorsi e strumenti per la 

valorizzazione tramite Siti Web e strumenti 

“digital” di iniziative formative d’aula e a distanza 

realizzate dall’Istituto. 

CULTURA E BENI CULTURALI Progetto per l’avvio 

dell’osservatorio culturale – 

Codice ECO18002 

L’attività di studio e ricerca consiste nel supporto 

all’implementazione dell’attività dell’osservatorio 

culturale, con il monitoraggio delle attività 

connesse all’applicazione della normativa 

regionale, alimentazione di indicatori inerenti alle 

azioni promosse dalla Giunta Regionale, 

predisposizione di un rapporto relativo ai numeri 

della cultura in Lombardia, predisposizione di 

focus e dossier su aspetti di particolare rilievo, 
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confronto con altri benchmark, nazionali ed 

europei, descrizione della situazione dell’offerta 

culturale in Lombardia e della relativa domanda, 

individuazione di punti di forza e debolezza, 

evidenza di possibili sinergie con altri settori, 

suggerimento di policy anche in riferimento al 

contesto europeo e alle relative politiche della 

Commissione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TERRITORIALE 

Classificazione Attività Descrizione 

INFRASTRUTTURE Indagine Tecnica sui principali 

manufatti e opere d’arte 

presenti sulla rete di interesse 

regionale, con priorità sulla 

rete percorribile dai trasporti 

eccezionali (TER18009) 

L’attività di studio e ricerca consiste nella:  

• programmazione e conduzione di 

indagini tecniche relativamente ai 

manufatti e alle opere d’arte presenti 

sulla rete stradale di interesse regionale, 

identificazione degli itinerari percorribili 

dai trasporti eccezionali; Inquadramento 

del contesto;  

• Analisi dei manufatti e delle opere d’arte 

presenti sulla rete stradale prioritaria 

individuata:  stato di fatto, interventi 

effettuati, stato manutentivo e criticità;   

Successivamente alle risultanze delle analisi 

svolte verranno individuati interventi prioritari da 

programmare.  

 

INFRASTRUTTURE Valutazione del ciclo di vita 

delle infrastrutture sensibili 

con monitoraggio dei ponti 

presenti su itinerari regionali 

prioritari e individuazione 

delle principali 

azioni/interventi da 

programmare sui singoli 

manufatti (TER18011) 

L’attività di studio e ricerca consiste nello 

svolgimento di un analisi dei ponti sul Po presenti 

in Lombardia, già oggetto di ricerca del 2012: 

stato di fatto, interventi effettuati negli ultimi 

anni, stato manutentivo e criticità.   

Inoltre studio e analisi dei ponti presenti sulla 

rete stradale consolidata, stato di fatto, interventi 

effettuati, stato manutentivo e criticità’. L’attività 

sopra descritta dovrà portare all’ Individuazione 

delle principali azioni /interventi da programmare 

sui singoli manufatti. 

TRASPORTI Accompagnamento tecnico 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sulla domanda di 

mobilità in Lombardia, analisi dei dati, scenari e 

contesti, predisposizione di tabelle e set di 

indicatori, individuazione di punti di forza e di 

debolezza del sistema dei trasporti, suggerimenti 

di policy anche in riferimento al contesto italiano  
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TRASPORTI Aggiornamento del Piano 

regionale della mobilità 

ciclistica (PRMC) anche in 

relazione allo sviluppo delle 

ciclovie nazionali (TER18012) 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

ricostruzione di un benchmarking di livello 

nazionale e internazionale in riferimento al Piano 

Regionale della mobilità ciclistica avendo a 

riferimento casi comparabili, per estensione 

territoriale e per entità della popolazione, a 

Regione Lombardia, con l’individuazione di best 

practice che potranno essere adottate anche a 

livello lombardo. Quindi due fasi principali: 

Ricognizione normativa, progettuale e realizzativa 

e individuazione di best practice (2018).  

Aggiornamento dei quattro documenti sopra 

esplicitati e facenti parte del piano vigente 

(2019).  

 

 

 

 

 

 

ENERGIA E AMBIENTE Accompagnamento tecnico 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sulla gestione delle 

risorse energetiche in Lombardia, predisposizione 

di tabelle e set di indicatori, individuazione di 

punti di forza e di debolezza del sistema 

energetico regionale in relazione a obiettivi di 

sostenibilità e di circolarità, suggerimenti di policy 

locali e regionali anche in riferimento al contesto 

italiano, europeo e internazionale. 

ADATTAMENTO E MITIGAZIONE 

DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Accompagnamento tecnico e 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sul contesto conoscitivo 

e le azioni messe in campo per contrastare il 

cambiamento climatico in atto in Lombardia, con 

analisi e confronto di dati, contesti e scenari, 

predisposizione di tabelle e set di indicatori, 

individuazione di punti di forza e di debolezza, 

suggerimenti di policy locali e regionali, anche in 

riferimento al contesto italiano, europeo e 

internazionale.  

AREE PROTETTE E FORESTE Accompagnamento tecnico 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sulla gestione delle 

risorse naturali in Lombardia, con una 

declinazione specifica sui temi di Biodiversità, 

Aree protette E Foreste. 

L’analisi prevede la predisposizione di tabelle e 

set di indicatori, individuazione di punti di forza e 

di debolezza del sistema naturale indagato, 

suggerimenti di policy locali e regionali anche in 

riferimento al contesto italiano, europeo e/o 

internazionale 

RIFIUTI E CIRCULAR ECONOMY  Accompagnamento tecnico 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sull’attuale modello di 

produzione e gestione dei rifiuti in Lombardia, 

analisi dei dati, scenari e contesti, predisposizione 

di tabelle e set di indicatori, individuazione di 

punti di forza e di debolezza, suggerimenti di 

policy locali e regionali, anche in riferimento al 
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contesto italiano ed europeo. L’attività sarà 

declinata in relazione agli obiettivi della circular 

economy 

USO E CONSUMO DI SUOLO Accompagnamento tecnico e 

scientifico 

L’attività di studio e ricerca consiste nella 

redazione di un rapporto sull’uso e il consumo di 

suolo in Lombardia, analisi e confronto di dati, 

contesti e scenari pianificatori e programmatici, 

predisposizione di tabelle e set di indicatori, 

individuazione di punti di forza e di debolezza, 

suggerimenti di policy locali e regionali, anche in 

riferimento al contesto italiano ed europeo. Il 

tema, a partire da quanto già disponibile, sarà 

indagato nel quadro di riferimento dello sviluppo 

sostenibile 

FANGHI DI DEPURAZIONE Analisi e valutazione della 

qualità dei suoli agricoli 

ammendati con fanghi di 

depurazione (TER17001) 

 

L’attività di studio e ricerca consiste nello 

sviluppo di una proposta di monitoraggio 

adeguata e durevole (caratterizzata da rete di 

misura, set di indicatori e indici, modi e tempi di 

campionamento), nonché proposte di 

miglioramento gestionale dell’utilizzo dei fanghi 

da depurazione in agricoltura e indirizzi di policy 

regionali in materia, in relazione al  

tema del riutilizzo agronomico dei fanghi di 

depurazione principalmente nell’ottica di 

valorizzare e/o incrementare le conoscenze 

scientifiche, anche con rilievi sperimentali ad hoc, 

riguardo agli impatti chimico-fisico-biologici-

ambientali sui terreni dello spandimento dei 

fanghi in agricoltura: e quindi   

AREA TRASVERSALE 

Classificazione Attività Descrizione 

INFORMATICA E GESTIONE 

DELL’INFORMAZIONE 

Revisione della legge 

150/2000: ricadute regionali 

in rapporto agli altri Paesi 

europei 

 

L’attività di ricerca sul tema della revisione della 

legge 150/2000 prevede: 

− l’analisi del dibattito giuridico sulla legge 

150/2000 a livello nazionale;  

− un benchmark di un gruppo di regioni 

europee (con l’individuazione di regioni simili 

alla Lombardia dal punto di vista 

istituzionale/economico con enti pubblici di 

governo di natura legislativa territoriale (come 

la giunta regionale in Italia) su: 

o legislazione in tema di comunicazione (in 

similitudine con la legge 150/2000 e 

relative ricadute territoriali); 

o modello organizzativo dell’area 

comunicazione di simili enti, con una 

analisi di pro e contro dei vari modelli 

individuati; 



ALLEGATO A – ELENCO ATTIVITA’ 

− l’evidenziazione di “buone pratiche”, in 

relazione alle peculiarità regionali lombarde, 

da tenere presenti nello sviluppo di una 

normativa regionale sul tema. 

Obiettivo della ricerca è definire lo scenario per 

una normativa regionale sulla comunicazione 

pubblica, con particolare attenzione sul riordino 

organizzativo (figure professionali richieste, 

prerogative, sviluppo). 

 

INFORMATICA E GESTIONE 

DELL’INFORMAZIONE 

Il “public branding” a livello 

regionale europeo: limiti e 

opportunità per la Lombardia 

 

L’attività di ricerca prevede: 

• una definizione di public branding, a 

partire da una ricognizione accademica 

che circoscriva il tema;  

• una mappatura, su un gruppo di regioni 

europee, degli enti pubblici di governo di 

natura legislativa territoriale (come la 

giunta regionale in Italia),  valutando il 

grado di sensibilità sul tema (secondo 

una modalità operativa da definire); 

• una identificazione dei responsabili di 

comunicazione delle regioni europee 

valutate in maniera positiva in termini di 

percezione e di attività di comunicazione 

del territorio; 

• interviste approfondite con modalità 

dirette o indirette sugli strumenti 

utilizzati per il public branding; 

• una valutazione in termini di esiti delle 

attività (attori e azioni - cosa ha 

funzionato e perché in termini di 

consapevolezza del brand) con 

l’indicazione di criticità a cui prestare 

attenzione e di potenzialità da sviluppare 

in relazione alle specificità regionali 

lombarde. 

Obiettivo della ricerca è identificare come gli enti 

pubblici di governo di natura legislativa 

territoriale comunicano e rafforzano i sistemi 

identitari del proprio territorio, con particolare 

attenzione alle modalità operative messe in atto a 

livello giuridico e organizzativo. 

 

INFORMATICA E GESTIONE 

DELL’INFORMAZIONE 

Supporto tecnico scientifico di 

revisione della legge regionale 

sulla comunicazione 

 

L’attività di studio e ricerca consiste nel  supporto 

tecnico scientifico in tema di comunicazione 

pubblica, da un punto di vista manageriale, volta 

ad accompagnare il processo di revisione della 

legge regionale sulla comunicazione pubblica, con 

particolare attenzione al riordino organizzativo 

(figure professionali richieste, prerogative, 

sviluppo). 

Obiettivo dell’attività è supportare gli organi 

regionali competenti nella predisposizione di una 

bozza di un progetto di legge regionale per 

inquadrare a livello normativo i processi 

comunicativi di un ente pubblico complesso. 

 



ALLEGATO A – ELENCO ATTIVITA’ 

STATISTICA 

Classificazione Attività Descrizione 

DATA ANALYSIS Costruzione di un laboratorio 

di Machine Learning a data 

analysis 

L’attività di studio e ricerca è volta alla 

introduzione di metodologie di apprendimento 

automatico, apprendimento per rinforzo e 

apprendimento profondo  nell’analisi dei dati 

statistici e amministrativi (a partire dai grandi 

archivi che provengono dalle politiche e dai 

servizi di competenza regionale).  L’obiettivo è 

accelerare l’adozione delle metodologie 

nell’istituto e nella PA regionale al servizio della 

progettazione, monitoraggio e valutazione delle 

politiche e dei modelli di servizio pubblico. 

L’attività prevede l’esplorazione e l’utilizzo di 

archivi di grandi dimensioni provenienti dal 

settore lavoro per verificare l’applicabilità delle 

metodologie alle politiche regionali in corso. 

Potranno costituire casi di studio (esemplificativi 

e non esaustivi): 

- la stima del grado di occupabilità delle 

persone che cercano lavoro, ovvero la 

stima della probabilità della persona di 

trovare una nuova occupazione della 

durata contrattuale superiore a sei mesi 

attraverso algoritmi di classificazione; 

- modelli di valutazione delle strategie di 

comportamento degli operatori che 

attuano programmi di reimpiego e la 

simulazione, tramite modelli di 

apprendimento rinforzato, degli effetti 

della valutazione. 

- Lo sviluppo di modelli di valutazione 

dell’impatto sulla mobilità territoriale 

della variabilità contrattuale (quale 

impatto si possa stimare su alcune tratte 

di traffico locale in seguito a 

cambiamenti nei contratti di lavoro) 

comprendendo la stima di quali legami 

esistono fra tipologie di lavoro, mobilità 

territoriale e incidentalità. 

L’attività di studio e ricerca è volta allo sviluppo 

congiunto di modelli, al trasferimento di 

competenze al personale dell’Istituto nonché allo 

sviluppo di un laboratorio che consenta la rapida 

sperimentazione ed il test dei modelli in vista di 

una successiva introduzione in ambiti di sviluppo 

applicativo.  

 


