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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – R1 

“Innovazione ricerca università competitività regionale” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 36 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), 

di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) ovvero 

analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, 

preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, 

anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 

mobilità. 

Dottorato di ricerca o analogo titolo accademico conseguito presso 

università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità 

accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di 

cooperazione e mobilità. 

 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze nelle seguenti materie:  

- micro e macro economia 

- economia dell'innovazione 

- strumenti di programmazione strategica 

- policy support in ambito di innovazione e ricerca e trasferimento 

delle conoscenze. 

Ulteriori elementi: 

- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

- analisi dati con strumenti software e di analisi statistica (SPSS, 

STATA, R, SAS...) 

- uso di fonti statistiche e amministrative 

Finalità  Studi e ricerche riguardanti la competitività regionale, con particolare 

riguardo alla sua relazione con i sistemi dell’Università e della ricerca 

e al rapporto con l’innovazione (anche del mondo produttivo). 

Approfondimenti rispetto all’ambito macroregionale europeo. 

Temi - Competitività e produttività 

- Ricerca e Innovazione 

- Università e sistemi di ricerca e trasferimento delle conoscenze tra 

ricerca e produzione 

- Macroregioni e confronti macroregionali 

- Uso di archivi statistici e amministrativi dedicati alle imprese e agli 

enti di ricerca 
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Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazioni statistiche sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica. 

- elaborazione di una rapporto finale di ricerca con contenuti innovativi 

sul tema della borsa. 
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – R2 

“Macroeconomia regionale e scenari di sviluppo” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 36 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), 

di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) ovvero 

analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, 

preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, 

anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 

mobilità. 

Dottorato di ricerca o analogo titolo accademico conseguito presso 

università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità 

accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di 

cooperazione e mobilità. 

 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020  

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze nelle seguenti materie:  

- macroeconomia 

- analisi delle serie storiche 

- modellistica 

- scenari 

Ulteriori elementi: 

- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

- analisi dati con strumenti software e di analisi statistica (SPSS, 

STATA, R, SAS...) 

- uso di strumenti software per la costruzione di modelli e di analisi 

delle serie storiche 

- uso di fonti statistiche e amministrative 

Finalità  Studi riguardanti gli scenari di sviluppo economico della Lombardia, 

basati anche sull’analisi delle serie storiche. 

Temi Analisi delle serie storiche 

Modellizzazione  

Produzione di scenari 

Analisi What if 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazioni statistiche sui temi attinenti la borsa 
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- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica 

- partecipazione ai momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa 

- elaborazione di una rapporto finale di ricerca con contenuti innovativi 

sul tema della borsa. 
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – R3 

“Politiche dell'Istruzione, formazione e lavoro” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 36 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), 

di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) ovvero 

analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, 

preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, 

anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 

mobilità. 

Dottorato di ricerca o analogo titolo accademico conseguito presso 

università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità 

accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di 

cooperazione e mobilità. 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020  

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze nelle seguenti materie:  

- statistica 

- analisi dati con strumenti software 

- economia 

- mercato del lavoro (teoria ed elementi della regolazione nazionale e 

delle politiche regionali) 

- sistemi della formazione e dell’istruzione (teoria ed elementi della 

regolazione nazionale e delle politiche regionali) 

- mercato del lavoro ed inserimento delle persone con disabilità 

- tematiche di genere con riferimento all’ingresso e alla presenza delle 

donne nel mercato del lavoro 

- programmazione regionale. 

Ulteriori elementi: 

- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

- analisi dati con strumenti software e di analisi statistica (SPSS, 

STATA, R, SAS …..) 

- uso di fonti statistiche e amministrative 

- alimentazione di cruscotti on line 

Finalità Studi e ricerche riguardanti il mercato del lavoro, il sistema di 

formazione e di istruzione (con particolare riguardo all’istruzione 

professionale) 

Analisi delle connessioni formazione-lavoro 

Analisi della domanda e dell’offerta di lavoro 
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Analisi della domanda di competenze 

Studi relativi all’anticipazione/previsione della domanda di lavoro e 

del fabbisogno di competenze professionali 

Confronti regionali anche a livello europeo 

Approfondimenti sulle conoscenze degli studenti (indagini OCSE-

PISA), anche in ambito regionale 

Analisi degli esiti dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

Analisi delle transizioni dal sistema formativo verso il lavoro e verso 

percorsi terziari 

Analisi dei principali fenomeni relativi all’istruzione terziaria 

Studi e analisi per genere 

Studi e analisi riferiti nello specifico all’inserimento delle persone con 

disabilità nel mercato del lavoro 

Temi Mercato del lavoro  

Formazione professionale 

Sviluppo economico 

Programmazione delle politiche regionali 

Gender inequality 

Persone con disabilità ed il lavoro 

Uso di archivi statistici e amministrativi per lo studio del mercato del 

lavoro e della formazione professionale 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazioni statistiche sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PoliS-Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica  

- partecipazione ai momenti formativi proposti nell'ambito del 

programma della borsa 

elaborazione di una rapporto finale di ricerca con contenuti innovativi 

sul tema della borsa. 
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n. 1 Borsa di Studio 

BORSA DI STUDIO – R4 

“Competitività e sostenibilità dell'economia regionale e territoriale” 

Requisiti 

Età 
non aver compiuto 36 anni di età alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda 

Titolo di 

studio 

diploma di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), 

di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) ovvero 

analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, 

preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, 

anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 

mobilità . 

Dottorato di ricerca o analogo titolo accademico conseguito presso 

università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità 

accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di 

cooperazione e mobilità. 

 

Voto di 

laurea 
non inferiore a 90/110 o equivalente 

Avvio 2 marzo 2020  

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze nelle seguenti materie:  

- analisi statistica e territoriale 

- economia territoriale 

- politiche di sviluppo locale 

- programmazione comunitaria 

- programmazione strategica 

- policy di programmazione e promozione dello sviluppo locale 

- policy a sostegno dei processi di innovazione e ricerca 

Ulteriori elementi: 

- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

- analisi dati con strumenti software e di analisi statistica (SPSS, 

STATA, R, SAS....) 

- uso di fonti statistiche e amministrative 

Finalità Studi sulla competitività a livello locale, con approfondimenti 

territoriali e connessione con le tematiche dello sviluppo sostenibile. 

Analisi dati microterritoriali 

Temi - Economia urbana 

- Economia territoriale 

- Economia montana 

- Programmazione comunitaria 

- Sviluppo sostenibile 
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Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazioni statistiche sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di PolisLombardia sui temi attinenti la borsa 

Contributi nell’ambito del rapporto annuale di PoliS-Lombardia 

(Rapporto Lombardia) 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, corsi 

formativi sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dall’Istituto e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca con contenuti innovativi 

rispetto all'ambito scientifico di riferimento. 
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BANDO “RICERCATORI” 
 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

  ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX  

1 

V
O

T
O

 D
I 

L
A

U
R

E
A

 

90-110 o equivalente 
20 

 1 punto a ogni punto superiore a 90 

110 con lode o equivalente 3 

2 

T
E

S
I 

D
I 

D
O

T
T

O
R

A
T

O
 

Inerenza della tesi al tema della borsa  8 

3 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

P
O

S
T

-L
A

U
R

E
A

 

Master universitario di secondo livello, scuole di 

specializzazione 

8 

1 punto a ogni 6 mesi di attività formativa per la quale è 

stato conseguito il corrispondente titolo coerente con il 

tema della borsa 

4 

E
S

P
E

R
IE

N
Z

E
 

L
A

V
O

R
A

T
IV

E
 

Studio, Ricerca, Consulenza: esperienze della durata di 

almeno tre mesi 

9 

0,75 punti per ogni trimestre di esperienza maturata in 

attività (studio, ricerca, consulenza, pratica 

professionale, tirocinio post laurea) coerenti con il 

tema della borsa. 

5 

P
U

B
B

L
IC

A
Z

IO
N

I 

Pubblicazioni sui temi della borsa 
 

Saranno considerate esclusivamente opere pubblicate con 

ISBN (per volumi o contributi a volumi) o ISSN (per 

articoli in riviste). 

2 

0,2 punti alle pubblicazioni non sottoposte a 

referaggio; 

0,5 punti alle pubblicazioni sottoposte a referaggio; 

fino a 2 punti in relazione al rigore scientifico della 

pubblicazione. 

 

L’imputazione dei dati fino a 2 punti per il rigore 

scientifico delle pubblicazioni potrà essere attribuito 

solo per le pubblicazioni nelle riviste di classe A della 

lista ANVUR presente nel seguente link: 

http://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-

riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-

dellabilitazione-scientifica-nazionale/elenchi-di-riviste-

scientifiche-e-di-classe-a/ 

  TOTALE 50 

 


