SCHEDA ATTIVITÀ
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica; SECS-P/02 - Politica economia; SECSP/03 - Scienza delle finanze; SECS-P/05 - Econometria; SECS-P/12 - Storia Economica; SECS-S/01 Statistica; SECS-S/03 - Statistica economica; SECS-S/05 - Statistica sociale; SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Durata: 1 anno
Importo: Euro 20.354,98 annuo (al netto degli oneri a carico dell’Ateneo)
Fondi a disposizione per la copertura del costo complessivo dell’assegno stimato in € 25.000,00:
Fondi progetto 2274-2019-BS-PSR2019-ASSRICERCA_001 di cui il sottoscritto è titolare.
Titolo dell’attività di ricerca
Istituzioni e dinamiche economico-sociali
Descrizione dell’attività di ricerca
Nell’ambito dell’attività di ricerca il/la candidato/a dovrà sviluppare analisi di tipo teorico e/o empirico sulle
dinamiche dei diversi sistemi economici e sociali, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la
diseguaglianza, la crescita e la sostenibilità e analizzare, in un’ottica di policy, il ruolo svolto o che possono
svolgere le diverse istituzioni (formali e/o informali) nella determinazione di tali dinamiche.
Obiettivi della ricerca
Partendo dalla letteratura teorica ed empirica esistente, la ricerca si propone di approfondire e comprendere
le dinamiche che stanno interessando i sistemi economico-sociali mondiali. La ricerca dovrà analizzare e
fornire una interpretazione degli aspetti economici e istituzionali che maggiormente determinano, o hanno
determinato, le trasformazioni in atto e che hanno portato, tra l’altro, all’attuale crisi economica, sociale e
ambientale. Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta al fenomeno della crescente diseguaglianza e alle
interazioni che essa ha con la crescita economica e la sostenibilità. A tal fine, la ricerca prevede l’analisi,
anche in un’ottica comparata e/o storica, delle diverse politiche monetarie e di bilancio e delle politiche
sociali, ambientali e sul mercato del lavoro fin qui attuate, nonché lo studio del ruolo svolto dalle istituzioni
politiche ed economico-finanziarie per governare il fenomeno.
Metodologia della ricerca e percorso di indagine
Per il raggiungimento di tali obiettivi potranno essere utilizzate tecniche di analisi di tipo qualitativo e
quantitativo, supportate da una solida analisi teorica e/o empirica atte a evidenziare le principali cause e
caratteristiche delle dinamiche passate e/o in atto delle variabili oggetto di studio.
Per l’analisi dei fenomeni economici, sia a livello micro sia macro, si prevede di poter ricorrere a una
pluralità di metodologie, di approcci e di strumenti interpretativi, anche di lungo periodo. L’idea è anche
quella di avvalersi di modelli teorici e di tecniche di indagine empirica per sviluppare una molteplicità di
indicatori in grado di fornire utili indicazioni per lo sviluppo di idonei strumenti di politica economica e
sociale. Per il raggiungimento di tali obiettivi la ricerca potrà avvalersi delle competenze e conoscenze
presenti e ampiamente sviluppate nel Dipartimento di Economia Politica e Statistica, struttura di riferimento
della stessa.
Risultati attesi
La ricerca, attraverso lo sviluppo di tecniche di analisi e di indagine originali, svolte su banche dati esistenti
e/o su nuovi dati prodotti attraverso survey, si propone di produrre una lettura critica delle dinamiche

economico-sociali e ambientali in atto finalizzata a comprendere le cause che le hanno determinate. Tale
analisi è propedeutica anche allo sviluppo di proposte di policy che abbiano come obiettivo di impattare sulle
attuali dinamiche socio-economiche e ambientali.
Oltre agli aspetti contenutistici riguardanti la ricerca, un risultato che ci si attende di raggiugere è la
submission/pubblicazione di almeno un lavoro su riviste di classe A (ASN). Un risultato non secondario è
quello di formare alla ricerca giovani studiosi, fornendo loro gli strumenti per un’analisi critica dei fenomeni
economici utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

REQUISITI
1. REQUISITI:
Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente conseguito presso uno stato
estero. Conoscenza approfondita della lingua inglese, che potrà essere accertata anche in sede di valutazione
dei candidati.
2. ULTERIORI TITOLI E/O REQUISITI CONNESSI ALLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E/O AL
CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLO
SPECIFICO PROGETTO DI RICERCA:
Possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero, e la conoscenza della
lingua inglese, che potrà essere accertata anche mediante lo svolgimento in lingua inglese di parte della
sessione di valutazione dei candidati
3. ELEMENTI DI APPREZZAMENTO:
Master e/o Dottorato di ricerca, preferibilmente conseguiti in Economia, Storia Economica, Statistica e
Matematica; pubblicazioni scientifiche; Partecipazione a progetti di ricerca; borse di ricerca.
Attinenza della laurea ai settori oggetto del bando
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