
 
 

Oggetto: Parziale rettifica dell’Art.4.5, del Bando per l’assegnazione di n. 13 
borse di stage presso il Dipartimento di Economia A.A. 2018/2019, DEC N. 
519/2019 Prot. n. 0028834 del 21/05/2019 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 
CONSIDERATO il Bando per l’assegnazione di n. 13 borse di stage presso 

il Dipartimento di Economia A.A. 2018/2019, DEC N. 
519/2019 Prot. n. 0028834 del 21/05/2019;   

RITENUTO che sia importante fornire l’opportunità di svolgere 
questa esperienza di stage ad un numero sempre più 
ampio di studenti e neo-laureati; 

SENTITO il Board del Centro VERA 

 
DECRETA 

 
Art. 1 
Il CONTENUTO dell’art.4.5 del Bando DEC N. 519/2019 Prot. n. 0028834 del 
21/05/2019, viene integrato con il seguente testo:   

4.5 Saranno esclusi dalla valutazione i seguenti candidati:  
[OMISSIS] 
- candidati risultati beneficiari della borsa nel bando precedente (DEC N. 
1162/2018 Prot. n. 0070963 del 20/12/2018) 
[OMISSIS] 

 

 

Venezia, 28 maggio 2019 
 

           IL DIRETTORE 
                 Prof.ssa Monica Billio 
 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Silvia Lovatti 
 

Decreti - DEC N. 555/2019 Prot. n. 0030738 del 30/05/2019



                                         
 

  

                                                        

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13 BORSE DI STAGE PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

A.A.2018/2019 
 

 

Art. 1 – Oggetto della selezione 

1.1 Il Dipartimento di Economia, nell’ambito del nuovo Centro VERA (Venice centre in Economic and Risk 

Analytics for public policies), offre una serie di progetti di stage alle seguenti categorie di soggetti: 

1) studenti dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Economia e ai laureati dei corsi di laurea 

magistrale del Dipartimento di Economia da non più di 6 mesi.  

2) studenti del Master IMEF- International Master in Economics and Finance. 

Tali progetti di stage sono volti a favorire lo sviluppo di competenze professionali e di ricerca utili per un loro 

orientamento e successivo inserimento nel mercato del lavoro.  

 

1.2 Le borse bandite in totale sono 13, 10 finanziate dal progetto per il Dipartimento di Eccellenza e 3 finanziate 

dall’Associazione Alumni, nell’ambito di una collaborazione che l’Associazione sta sviluppando con il 

Dipartimento di Economia su temi di economia e finanza. Gli stage avranno una durata massima di 4 mesi e 

si svolgeranno indicativamente tra i mesi di luglio e dicembre 2019 e prevedono la corresponsione di una 

borsa di € 1843,31 (lordo percipiente). I singoli progetti di stage, compresi gli specifici obiettivi formativi, i 

requisiti preferenziali e i tutor di riferimento sono descritti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente bando.  

 

1.3 Gli stage si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia. 

 

1.4 La presente attività di stage, su richiesta dello studente, può essere riconosciuta come tirocinio obbligatorio 

ai fini del raggiungimento dei crediti di tirocinio espressamente previsti dal piano di studi del corso di laurea 

magistrale di Dipartimento al quale è iscritto lo studente e dal piano di studi del Master IMEF. 

 

Art. 2 – Destinatari delle borse di stage e requisiti richiesti 

2.1 Fino a un massimo di N. 10 borse di stage sono riservate agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2018/19 

ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Economia e ai laureati dei corsi di laurea magistrale del 

Dipartimento di Economia da non più di 6 mesi (alla data di chiusura del bando, 21 giugno 2019). 

 

2.2 Un minimo di N. 3 borse di stage sono riservate agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2018/19 al Master 

IMEF- International Master in Economics and Finance. 

 

2.3 Nel caso in cui le borse di stage riservate agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2018/19 ai corsi di laurea 

magistrale e ai laureati da non più di 6 mesi di cui all’art. 2.1 non siano state interamente assegnate, possono 

essere assegnate agli studenti iscritti al Master IMEF. 

 

2.4 Nel caso in cui lo studente sia già titolare di borse di studio economicamente incompatibili con la presente, 

può presentare domanda e se risulta idoneo riguardo ai requisiti di merito, ha la possibilità di svolgere 



                                         
 

  

ugualmente l’attività di stage, rinunciando alla borsa. Si segnala che il numero complessivo degli stage attivati 

non può superare i 15 (13 con borsa +2 senza borsa), pertanto l’accettazione delle richieste di stage “senza 

borsa” è condizionata al rispetto di tali limiti. 

 

2.5 I requisiti per partecipare all’assegnazione delle borse di stage in oggetto dovranno essere posseduti alla 

data di presentazione della candidatura indicata al successivo art. 3. 

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature  

3.1 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 

21 giugno 2019 secondo una delle seguenti modalità: 

a) consegnate di persona presso la Segreteria del Dipartimento di Economia, San Giobbe, Cannaregio 

873 (Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Referente per il Centro VERA, Marianna Morelli 

stanza D.005; 

b) inviate via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.unive.it. L’invio della 

domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda 

inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Al messaggio di posta elettronica dovranno 

essere allegati solo documenti in formato PDF; 

c) tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: centro.vera@unive.it. Al messaggio di posta elettronica 

dovranno essere allegati solo documenti in formato PDF; 

d) inviate per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a: Università Ca’ Foscari - 

Dipartimento di Economia, San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia. In tal caso non fa fede il 

timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte del Dipartimento di Economia, che 

dovrà avvenire entro e non oltre il giorno della scadenza del presente bando. 

 

3.2 Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Per gli iscritti a corsi di laurea magistrale e laureati da non più di 6 mesi 

 Curriculum Vitae datato e firmato 

 Autocertificazione relativa agli esami sostenuti (con indicazione della data di sostenimento, dei CFU 

e del voto ottenuti) e alla media ponderata 

 Lettera motivazionale secondo il format allegato al presente bando 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Per gli studenti del Master IMEF 

 Curriculum Vitae datato e firmato 

 Autocertificazione del voto di laurea (e denominazione del corso di studio) 

 Autocertificazione relativa agli esami del master sostenuti (data e voto) 

 Lettera motivazionale secondo il format allegato al presente bando 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

 

3.3 Non saranno ammesse a valutazione le domande non sottoscritte e/o incomplete o quelle che per qualsiasi 

causa dovessero pervenire oltre il termine o secondo modalità difformi da quelle previste dal presente articolo. 

 

3.4 L’Università non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato e, o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa. 

 

Art. 4 - Commissione e selezione dei candidati 

4.1 La selezione delle candidature viene effettuata, sulla base dei titoli e della lettera motivazionale, da una 

Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore di Dipartimento.  

 

mailto:protocollo@pec.unive.it
mailto:centro.vera@unive.it


                                         
 

  

4.2 La Commissione è chiamata a definire in seduta preliminare le modalità di valutazione e il punteggio di 

dettaglio da attribuire al curriculum vitae e accademico e alla lettera motivazionale, nonché la soglia minima 

di idoneità per il conferimento della borsa. 

 

4.3 Le graduatorie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o laureati da non più di 6 mesi saranno 

formulate in base ai seguenti criteri: 

 

 media ponderata al momento della chiusura del bando; 

 numero di crediti formativi maturati e registrati al momento della chiusura del bando; 

 valutazione del Curriculum Vitae; 

 valutazione della lettera motivazionale, in cui dovranno emergere gli interessi e la coerenza tra la 

formazione accademica del candidato e le attività del progetto di stage (in particolare dovranno 

emergere le conoscenze e le competenze preferenziali indicate in allegato A con riferimento ai singoli 

progetti di stage). 

 

4.4. Le graduatorie per gli studenti del Master IMEF saranno formulate in base ai seguenti criteri: 

 

 voto di laurea; 

 media degli esami di master sostenuti al momento della chiusura del bando; 

 valutazione del Curriculum Vitae; 

 valutazione della lettera motivazionale, in cui dovranno emergere gli interessi e la coerenza tra la 

formazione accademica del candidato e le attività del progetto di stage (in particolare dovranno 

emergere le conoscenze e le competenze preferenziali indicate in allegato A con riferimento ai singoli 

progetti di stage). 

 

4.5 Saranno esclusi dalla valutazione i seguenti candidati:  

- candidati non in possesso dei requisiti di ammissione 

- candidati che non abbiano rispettato le disposizioni di presentazione della domanda di cui all’art. 3. 

- candidati risultati beneficiari della borsa nel bando precedente (DEC N. 1162/2018 Prot. n. 0070963 

del 20/12/2018) 

 

Art. 5 – Esito della selezione e formulazione della graduatoria 

5.1 Al termine della procedura di valutazione delle candidature, la Commissione formulerà due graduatorie di 

merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 

 

5.2 L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo: 

https://www.unive.it/pag/35192/ a partire dal 30 giugno 2019. 

 

Art. 6 – Assegnazione della borsa 

6.1 Al termine della procedura di selezione, la Segreteria del Dipartimento di Economia trasmetterà ai vincitori 

una comunicazione contenente la data di decorrenza della borsa. 

 

6.2 Nel termine di 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, i vincitori dovranno, a pena di 

decadenza, accettare la borsa (via e-mail all’indirizzo centro.vera@unive.it). In caso di rinuncia la borsa potrà 

essere assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 

 

6.3 Le borse verranno erogate in un’unica rata alla fine dello stage dopo la consegna della relazione finale 

approvata dal tutor accademico. 

 

Art. 7 – Obblighi del vincitore 

7.1 I vincitori, con il supporto dei tutor accademico e aziendale, si impegnano ad avviare le procedure 

necessarie per l’attivazione dello stage, la redazione del corrispondente progetto formativo e le altre pratiche 

amministrative discendenti. 

https://www.unive.it/pag/35192/
mailto:centro.vera@unive.it


                                         
 

  

 

Art 8 - Incompatibilità 

8.1 I candidati assegnatari della borsa possono essere contemporaneamente assegnatari di altre borse, salvo 

espressa incompatibilità prevista dalla normativa vigente e da eventuali ulteriori Regolamenti di Ateneo o bandi 

cui il candidato abbia partecipato. (Si rinvia all’art. 2.4) 

 

Art. 9– Rinvio 

9.1 Per quanto non specificato dal presente bando si fa rinvio a quanto previsto dal vigente Regolamento di 

Ateneo per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all’iscrizione ai corsi e allo 

svolgimento di specifiche attività formative. 

 

Art. 10– Responsabile del procedimento 

10.1 Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il Segretario del 

Dipartimento di Economia, Ing. Silvia Lovatti. Per informazioni relative alla procedura di selezione è possibile 

inviare una e-mail a: centro.vera@unive.it.  

 

Art.11 - Trattamento e riservatezza dei dati 

11.1 Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)” e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”; per maggiori informazioni https://www.unive.it/pag/36550/ . 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Economia 

Prof.ssa Monica Billio 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Silvia Lovatti 

 

  

mailto:centro.vera@unive.it
https://www.unive.it/pag/36550/


                                         
 

  

 

ALLEGATO A 
 
1. ESG CRITERIA AND SUSTAINABLE INVESTMENT 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
ESG criteria are used by socially responsible investors (individual as well as institutional) to evaluate and select 
investment opportunities that match their own values. The increasing demand for socially responsible 
investment products that are compliant with ESG criteria, highlights the need to go deep into the analysis of 
the relations among return, risk and sustainability criteria. Different contributions in the literature provide 
discordant evidences. As a result, the inclusions of investment goals along these dimensions into a portfolio 
selection and management model is not trivial and require a deeper understanding of the interaction of asset 
behavior along these dimensions. 
To this aim the research will tackle the following steps: 
1. Review of literature contributions on the analysis of the relations among return/risk/sustainability criteria with 
specific reference to the most recent contributions. 
2. Analysis of the risk profile of ESG compliant investment products with specific reference to ETFs and Equity 
Indexes. 
3. Analysis of the interaction between risk and ESG performance for the considered investment products. 
4. Analysis of the interaction between return and ESG performance for the considered investment products. 
A final report where methods and results are discussed is part of the research output. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica, preferenziale il superamento di esami 
di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. Competenze di programmazione (MATLAB, 
R, Phython) e di analisi statistica dei dati. 
 
TUTOR: Diana Barro 
 
2. DATA ANALYTICS FOR WEALTH MANAGEMENT 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Recently technological advancement and large availability of data pathed the way the development of new 
resources in the personal wealth management. Risk profiling is a key element of the process and has a specific 
relevance, also, from a regulatory point of view. Indeed, the inadequate assessment of the client’s risk profile 
can be a weakness of robo-advisory. On the other hand, the large availability of data represents a rich source 
of information on the client that can improve the service. The aim of the research is to study how the use of 
artificial intelligence and robo-advisory platforms can affect and modify risk profiling. 
To this aim the research will tackle the following steps: 
1. Analysis of the on-line risk profiling and matching tools implemented by robo-advisory platforms. 
2. Review of literature contributions on risk profiling with specific reference to risk appetite and risk capacity. 
3. Development of a goal-based tailored decision model that allows to include a variable risk profile with respect 
to market conditions and life-time cycle. 
A final report where methods and results are discussed is part of the research output 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica, preferenziale il superamento di esami 
di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. Competenze di programmazione (MATLAB, 
R, Phython) e di analisi statistica dei dati. 
 
TUTOR: Diana Barro, Marco Corazza 
 
3. PREDICTIVE POLICING METHODS 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
The availability of big data on the criminal activity and on the regular human and economic activities in urban 
areas allows for predicting crimes and for a more effective police activity. The aims of the research are: 
• to provide a review of the quantitative methods used in predicting crimes (e.g., data mining, regression 
models, risk terrain, agent Based) with large dataset; 
• to provide suitable frameworks for predicting crime in urban areas (e.g. for the city of Venice), for cleaning 
data and discovering false positives in crime raw data;  



                                         
 

  

• to develop the code for the analysis; 
• to check the effectiveness of the proposed methods on both simulated data and real data; 
• to write a final report where methods and results are presented and discussed. 
 
Keywords 
Big Data, Forecasting, Predictive Policing, Smart cities, Resilience. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di programmazione in R, analisi statistica dei dati; in alternativa, esperienza in MATLAB o 

Phython può essere considerata; superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica; 

preferenziale il superamento di esami di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. 

TUTOR: Monica Billio, Roberto Casarin 
 
4. ANALYZING AND MODELLING THE INTERLOCKING DIRECTORATE NETWORK IN THE ITALIAN 

FIRMS 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
In the interlocking directorate network an edge between two firms emerges when one or more CEOs of two 
different firms sit on each other's boards. 
• to review the literature on interlocking directorates from different fields with emphasis on the more recent 
modelling and empirical findings; 
• to extract the interlocking directorate networks for Italian firms and to provide network analysis; 
• to make inference on random network models using interlocking directorate data and develop further 
empirical investigations on the relationship between the network topology and the balance sheet indicators;  
• to write a final report where methods and results are presented and discussed. 
 
Keywords 
Networks extraction, Large network data, Big data, interlocking directorate. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di programmazione in R, analisi statistica dei dati; in alternativa, esperienza in MATLAB o STATA 
può essere considerata; superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica; preferenziale 
il superamento di esami di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. 
 
TUTOR: Roberto Casarin, Giacomo Pasini 
 
5. DIMENSIONALITY REDUCTION TECHNIQUES FOR ENTROPY ESTIMATION 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Entropy measures are widely used in various fields. The spanning length of the graph can be used to estimate 
entropy and information divergence. The application of this estimator on large datasets can be challenging. 
The aims of this research are: 
• to review the minimum spanning tree algorithms and the application to entropy estimation;  
• to develop dimensionality reduction techniques to make feasible the application of this estimator to large 
datasets; 
• to study the properties and effectiveness of the estimator on simulated datasets and on large financial and 
economic data; 
• to write a final report where methods and results are presented and discussed. 
 
Keywords: 
Dimensionality reduction, Entropy, Inference, Information theory, Large dataset. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di programmazione in R, analisi statistica dei dati; in alternativa, esperienza in MATLAB o 
Phython può essere considerata; superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica; 
preferenziale il superamento di esami di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. 
 
TUTOR: Roberto Casarin, Monica Billio 
 



                                         
 

  

6. LIKELIHOOD FREE METHODS FOR INFERENCE ON COMPLEX MODELS WITH APPLICATION TO 

SOCIAL, ECONOMIC AND FINANCIAL NETWORKS 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Complex models often have intractable likelihoods, so methods that involve evaluation of the likelihood function 
are infeasible. The aims of the research are  
• to provide a review of the likelihood free methods (e.g., ABC or synthetic likelihood)  used in fitting complex 
models large dataset; 
• to use likelihood free methods to make inference on complex models such as random networks models;  
• to develop the code for the analysis; 
• to apply the model and methods for networks data from economics and finance such as trade, financial flows 
networks, financial contagion networks; 
• to write a final report where methods and results are presented and discussed. 
 
Keywords 
Inference methods, Large Networks Data, Complex models, Big data. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di programmazione in R, analisi statistica dei dati; in alternativa, esperienza in MATLAB o 
Phython può essere considerata; superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica; 
preferenziale il superamento di esami di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. 
 
TUTOR: Stefano Tonellato, Roberto Casarin 
 
7. BAYESIAN INFERENCE FOR NETWORK MODELS WITH APPLICATION TO SOCIAL, ECONOMIC AND 

FINANCIAL NETWORKS 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
The aims of the research are  
• to use Bayesian inference methods making inference and model selection for network models in the class of 
exponential random graphs;  
• to develop the code for the analysis; 
• to apply the model and methods for networks data from economics and finance such as trade, financial flows 
networks, financial contagion networks; 
• to write a final report where method and results are presented and discussed. 
 
Keywords: 
Network models, Bayesian methods, Large network data, Big data, Financial networks. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di programmazione in R, analisi statistica dei dati; in alternativa, esperienza in MATLAB o 

Phython può essere considerata; superamento con media elevata degli esami di statistica, matematica; 

preferenziale il superamento di esami di econometria e di metodi numerici per l’economia e la finanza. 

TUTOR: Stefano Tonellato, Roberto Casarin 

8. ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI E AGRICOLTURA  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il crescente interesse per le energie rinnovabili è riconducibile a due obiettivi strategici: contribuire alla 
riduzione della dipendenza energetica e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. 
In agricoltura si aggiungono altre motivazioni. In primo luogo la sostenibilità del modello di sviluppo agricolo: 
le agroenergie rappresentano una necessità per la sostenibilità del modello produttivo europeo. Costituiscono, 
dall'altro, un’opportunità di integrazione dei redditi in agricoltura, soprattutto nei periodi di stagnazione o 
riduzione dei prezzi delle commodity, evitando fenomeni di abbandono. 
 
L’attività di research assistance seguirà le seguenti fasi: 
1.Raccolta e analisi della bibliografia esistente in materia di fonti energetiche rinnovabili e non, elaborazione 
di uno schema di sintesi; 
2. Raccolta e analisi della bibliografia esistente in materia di relazioni tra fonti rinnovabili e settore agricolo ed 
elaborazione di uno schema di sintesi; 



                                         
 

  

3. Ricognizione delle fonti esistenti e raccolta dei dati in materia di energie da fonti rinnovabili in termini di 
produzione e consumo 
4. Analisi critica dei metodi utilizzati in letteratura per l’elaborazione dei dati raccolti di cui al punto precedente; 
5. Verifica della possibile quantificazione (o identificazione di eventuali indicatori) dei punti di forza e di 
debolezza per ogni singola componente delle energie rinnovabili (solare, eolica, da biomasse….) 
6. Identificazione del/i metodo/i di analisi più opportuno/i per la descrizione delle relazioni tra energie rinnovabili 
e settore agricolo  
7. Costruzione di un case study 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Aver superato i seguenti esami: 
1.Un esame di statistica avanzata o econometria a livello magistrale  
2.Un esame di metodi quantitativi avanzati per l’economia o la finanza a livello magistrale 
3.Un esame tra i seguenti: Commodity Markets, International Trade of Commodities, Economics of Rural 
Development, Economia o Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale; 
 
Conoscenza avanzata di Excel (incluso l’utilizzo di filtri, tabelle e grafici) e familiarità con R o Stata o Matlab 
 
TUTOR: Antonella Basso, M. Bruna Zolin (Presunta data di inizio: Ottobre 2019) 

9. NOTE DI MICROECONOMIA  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il corso di Microeconomia I pone le basi per lo studio di prezzi, allocazioni e loro efficienza in economie di 
mercato. Tale corso è propedeutico a molti altri del curriculum QEM-Economics della laurea magistrale in 
Economia e Finanza, come Microeconomia II e Avanzata, Macroeconomia I e II, ed Economia Pubblica 
Avanzata. Obiettivo del progetto è collaborare con i docenti proponenti alla redazione di note e ed esercizi 
originali per il corso di Microeconomia. Attualemente il corso è insegnato in due moduli consecutivi dai docenti 
proponenti e ha come materiale didattico il testo “Microeconomic Theory” di Andreu Mas-Colell, Michael D. 
Whinston, Jerry R. Green ed alcune note ed esercizi redatte dai docenti. Il lavoro richiesto è quello di 
uniformare le note ed esercizi presenti, integrarle in accordo con i docenti, e comporle nel linguaggio di scrittura 
scientifica LaTeX.  Le note saranno pubbliche e pubblicate con licenza Creative Common e beneficeranno le 
future generazioni di studenti Cafoscarini del programma QEM.  
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Aver superato con buon profitto gli esami del primo semestre del curriculum QEM-Economics della LM in 
Ecomia e Finanza. Disponibilità ad apprendere il linguaggio di scrittura scientifica LaTeX. 
 
TUTOR: Pietro Dindo, Michele Bernasconi, (Presunta data di inizio: Settembre 2019) 
 

10. INVESTIMENTO IN UNA GRIGLIA INTELLIGENTE IN PRESENZA DI INCERTEZZA: LA 
PROSPETTIVA DEL PRODUTTORE/CONSUMATORE 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il borsista parteciperà ad un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di valutare i) il beneficio economico che un 
produttore/ consumatore di energia solare può trarre dallo scambio di energia con altri agenti presenti in rete 
ed ii) il suo impatto sulle scelte d’investimento (capacità dell’impianto, tempo d’investimento, ecc.). 
Al borsista sarà richiesto di raccogliere dati relativi a prezzi di acquisto e vendita di energia nel mercato elettrico 
italiano. Dovrà poi testarne la coerenza rispetto a determinati processi stocastici che si assume ne illustrino la 
diffusione. Si richiederà inoltre, al fine della calibrazione del modello teorico disegnato dal richiedente, di 
raccogliere dati relativi ai costi d’installazione della tecnologia oggetto d’investimento (impianto fotovoltaico, 
dispositivi per il controllo intelligente dello scambio tra nodi, etc.). A modello calibrato sulla base dei dati 
raccolti, ci si attende l’esecuzione dell’esercizio numerico finale relativo alla scelta d’investimento ottimale. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Solida conoscenza dei metodi di analisi statistico-econometrica. Sarebbe inoltre apprezzata la familiarità con 
la teoria della definizione del prezzo delle opzioni. Abilità pratica nell’uso di i) un programma di calcolo 
algebrico quale Mathlab o Maple e di ii) un programma per l’analisi statistico-econometrica quale STATA, E-
Views o SPSS. 
 
TUTOR: Luca Di Corato (Presunta data di inizio: 16 settembre 2019) 



                                         
 

  

 
11. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
I cambiamenti climatici che, in modo sempre più frequente, acuiscono le problematicità di regioni e paesi 
diversi, a titolo di esempio all’interno dell’Unione Europea, richiedono una conoscenza più approfondita delle 
risorse naturali locali esistenti, dei loro punti di forza e di debolezza.  
Scopo del lavoro di ricerca è la ricostruzione del quadro conoscitivo a differenti livelli territoriali attraverso 
indicatori (ambientali, sociali, economici), necessari per l’individuazione di opportune strategie sostenibili in 
un’ottica bottom-up. 
L’attività di ricerca si sviluppa in più fasi: 
1. raccolta e analisi della bibliografia esistente in materia di risorse naturali e costruzione di uno schema di 
sintesi; 
2. ricognizione delle banche dati e raccolta dei dati esistenti in differenti ambiti territoriali delle risorse naturali; 
3. analisi critica dei metodi utilizzati in letteratura per l’elaborazione dei dati raccolti di cui al punto precedente; 
4. identificazione di metodo/i di elaborazione dei dati raccolti e ipotesi applicative. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Aver superato almeno uno tra gli esami di ciascuno dei seguenti due elenchi: 
1. Commodity Markets, International Trade of Commodities, Economics of Rural Development, Economia e 
Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale; 
2. Optimization, Mathematical Models for Decision Making, Laboratorio sulle Scelte, Econometria, Laboratorio 
di Econometria, Econometrics, Nonlinear models and Financial Econometrics. 
 
Familiarità con il linguaggio R o Matlab e con le problematiche territoriali o del settore primario. 
 
TUTOR: Paola Ferretti e Bruna Zolin (presunta data di inizio: ottobre 2019) 
 
12. IL DIVARIO DI GENERE E LE OLIMPIADI DI MATEMATICA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il borsista parteciperà ad un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di studiare le cause della minore propensione 
femminile ad intraprendere carriere scientifiche. Il progetto prevede lo svolgimento di un “esperimento sul 
campo” nel prossimo anno scolastico, in occasione della competizione “Olimpiadi della Matematica”.  
Al borsista sarà richiesto di partecipare alla redazione e preparazione di alcuni questionari in Qualtrics, 
secondo le indicazioni del team di ricerca, che verranno poi inviati a tutti gli studenti delle scuole partecipanti 
alle Olimpiadi della matematica che aderiscono al progetto di ricerca. Il borsista dovrà quindi gestire i contatti 
con i referenti delle scuole partecipanti al progetto e produrre una prima analisi dei dati dei questionari raccolti. 
A seconda dello stato di avanzamento del progetto di ricerca, il borsista potrebbe partecipare alla realizzazione 
di interventi volti a diminuire il gender gap nella partecipazione alle Olimpiadi della Matematica (come, ad 
esempio, la predisposizione di incentivi riservate alle ragazze), con il compito quindi di supportare 
l’organizzazione concreta degli stessi.  
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Conoscenza di base di strumenti di analisi dei dati (preferibilmente Stata) e conoscenza base dei metodi di 
analisi statistico-econometrica.  
 
TUTOR: Valeria Maggian (presunta data di inizio: 9 settembre 2019) 
 
13. COME CONSIDERARE GLI EFFETTI OCCUPAZIONALI NELL’ANALISI COSTI BENEFICI 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La questione degli impatti occupazionali di un determinato intervento pubblico è stata in generale tenuta fuori 
dal perimetro dell’Analisi Costi Beneficio. Per alcuni interventi, questa ipotesi è troppo restrittiva. Riduce la 
credibilità delle raccomandazioni formulate dall’analista, e piu fondamentalmente rende le sue conclusioni 
fuorvianti.  
Sulla base di lavori esistenti (uno per tutti: Bartik) si valuta come integrare gli impatti occupazionali nell’ ACB, 
con debita considerazione per i rischi di doppio conteggio. Vanno considerati almeno il costo opportunità del 
lavoro, il beneficio legato alla soppressione dello stigma legato alla disoccupazione e impatti indiretti sulla 
salute delle persone. 
Lo scopo del lavoro sarà di esaminare le varie proposte presenti nella letteratura, e di proporre alcune linee 
guide applicate a varie tipologie di progetti. 



                                         
 

  

Il docente è aperto alla realizzazione di un prodotto della ricerca con lo studente. In caso di contributo serio e 
continuativo, fino al termine della ricerca, lo studente potrà diventare co autore.  
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Non esistono particolari requisiti se non la capacità a lavorare con criterio.   
 
TUTOR: Jérôme Massiani 
 
14. THE USE OF MONTE CARLO SIMULATION IN SOCIO ECONOMIC STUDIES: A TASTE OF SCIENCE? 

 

DESCRIZONE DEL PROGETTO:  

Monte Carlo has emerged as one of the most straightforward and powerful tools for probabilistic simulation in 

many fields. Socio economic studies have been touched by this phenomenon so that nowadays one can find 

a number of published applications that defies precise quantification but can probably be counted in hundreds. 

Yet, to our best knowledge, no reflection on the use, and possible misuse, of this technique has been 

performed to day at least in the economics field (a somehow similar attempts exist for environmental sciences: 

(Ferson 1996). A possible cause is that the numerosity of the applications defies any reasonable attempt of 

exhaustive metaanalysis. The purpose of the proposed activity is to address this gap based on a selection of 

20 papers that cover the various typologies of documents (published articles, reports) and a large set of topics. 

Our purpose is to investigate the use of Monte Carlo by economists, and to identify possible misuses, linked 

for instance to arbitrariness in the selection of deterministic vs. stochastic variables, in the selection of given 

distributions or distribution parameters. 

Il tema è particolarmente focale per le attività del centro VERA. La collaborazione si inserisce in un progetto 

d’articolo, accettato per una special issue della rivista OEconomia (classificata ANVUR) e oggetto di un 

probabile congresso a Parigi in primavera 2019. In caso di contributo serio e continuativo (fino al termine della 

pubblicazione) dello studente, potrà apparire come co-autore della pubblicazione. 

  

TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE: 

Conoscenze di statistica, senso critico, interesse per la modellizzazione economica costituiranno un 

vantaggio. 

 

TUTOR: Jèrôme Massiani  

 
15. CRISI BANCARIA E TEXT-MINING 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Ci si propone di analizzare gli articoli del Sole 24 Ore dal 2009 al 2016 circa per analizzare i testi che hanno 

per oggetto i fallimenti bancari in Veneto. In particolare, l’obbiettivo è analizzare l’intensità della copertura 

mediatica del fenomeno (presumibilmente moderata all’inizio e intensa alla fine) e linguaggio utilizzato (ad 

esempio: solo “cattiva gestione” all’inizio e “frode” alla fine del periodo). Potrebbero essere oggetto di analisi 

anche le relazioni finali delle commissioni d’inchiesta parlamentare (fine 2017) e regionale (2016). 

TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di R e pacchetti per l’analisi di testo (ad esempio, tm); in alternativa phython e strumenti per 

l’analisi del testo; elementi di data mining, statistica, programmazione in qualche linguaggio di 

programmazione sono titoli preferenziali. 

TUTOR: Paolo Pelizzari 

16. LEARNING ANALYTICS: ANALISI DEI DATI PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 

D’INSEGNAMENTO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Ci si propone di  
• analizzare  e definire le attività e gli scopi della learning analytics, lo studio sistematico dei dati generati da 
sistemi di gestione di corsi online per migliorare la comprensione del processo didattico e il suo miglioramenti 
(in sensi da definire dopo un’analisi della letteratura); 



                                         
 

  

• analizzare sperimentalmente dei dati prodotti da uno o più corsi erogati su moodle a Ca’ Foscari (i cosiddetti 
logs); 
• scrivere il software necessario all’analisi/visualizzazione dei dati e del relativo manuale d’uso (o linee guida 
per pacchetti e software già esistenti) per consentire replicabilità e scalabilità dei risultati. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di R e pacchetti per data-mining, caricamento e pulizia di dati specie in vari formati, anche in 

grandi quantità, visualizzazione ed analisi statistica; in alternativa, esperienza in phython può essere 

considerata; superamento con media elevata di almeno 18 crediti di statistica, matematica, analisi di dati, 

informatica; nozioni di programmazione in qualche linguaggio di programmazione e esperienza pregresse 

come  tutor didattico online su moodle sono titoli preferenziali. 

TUTOR: Paolo Pelizzari 

17. ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE GLOBALE BASATI SU METAEURISTICHE PER L’ANALISI DEI 

MERCATI MONETARI E FINANZIARI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Quando affrontiamo il problema di ottimizzazione globale, e non siamo in grado di ottenere la soluzione 
analitica, siamo costretti a ricorrere a metodi numerici. In letteratura sono state proposte numerose meta-
euristiche e i principali approcci sono riconducibili alla biologia e alla fisica. 
Gli algoritmi ispirati alla biologia mimano l’evoluzione delle specie (algoritmi genetici) o il comportamento di 
grandi gruppi di animali o insetti (Particle swarm e algoritmo ant colony). D’altra parte le meta-euristiche riferite 
alla fisica sono collegati a leggi fisiche (pr esempio legge gravitazionale o l’algoritmo basato 
sull’elettromagnetismo). 
L’obiettivo dello stage può essere riassunto nelle seguenti quattro fasi: 
Primo: ricerca esaustiva delle meta-euristiche proposti in letterature 
Secondo: ricerca delle librerie per gli algoritmi di ottimizzazione globale e delle loro funzioni 
Terzo: Implementazione di uno o più algoritmi di ottimizzazione non ancora implementati in R. 
Quarto: Applicazione degli algoritmi implementati nell’analisi dei mercati monetari e finanziari. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Conoscenza di R o di altri linguaggi di programmazione object-oriented 

TUTOR: Claudio Pizzi (Presunta data di inizio: Settembre 2019) 

18. INIQUITÀ E DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO AI SUSSIDI DI DISABILITÀ 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La ricerca si prefigge di misurare e spiegare l’iniquità osservata nell’accesso ai sussidi di disabilità, a partire 
dall’evidenza empirica che caratteristiche personali, irrilevanti per l’identificazione degli aventi diritto, di fatto 
influenzino l’accesso. Questo può riflettere sia disuguaglianze nella domanda di supporto, sia discriminazione 
nel riconoscimento dell’accesso. Un primo obiettivo è distinguere questi due fattori; un secondo, investigare 
se l’accesso disuguale rifletta anche particolari vincoli di finanza locale.  
L’assistente alla ricerca fornirà supporto in termini di a) rassegna della letteratura rilevante; b) analisi 
esplorativa di dati utili alla ricerca e supporto nelle procedure di accesso, anche con riferimento a particolari 
procedure di accesso a indicatori geografici; c) analisi preliminari dei dati.  
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Preferibilmente, studenti del secondo anno della laurea magistrale in Economia e Finanza (qualsiasi 
curriculum) 
 

TUTOR: Francesca Zantomio (Presunta data di inizio ottobre 2019) 

19. TESTING THE IMPACT OF PENSION REFORMS ON THE ATTAINMENT OF THE CAPITAL MARKETS 
UNION. A LEXIMETRIC APPROACH 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
The main contribution of this project is twofold.  
First, it strives to measure cross-national and intertemporal variations in the content of legal rules, thereby 
facilitating statistical analysis of legal systems and their social and economic impacts concerning personal 



                                         
 

  

pension products. Second, it investigates the opportunity for efficiency gains relating to the portability of social 
and pension rights (i.e. through opportunities for risk diversification as well as for competition and innovation). 
Such analysis eventually examines how a European harmonised pension product relates to the overall creation 
of the capital markets union.  
We intend to develop a savers’ protection index for four countries (Germany, France, Italy and Spain) and 
code the development of the law for over three decades. This quantification of legal rules (“leximetrics” 
approach) allows for comparing variations across time series and across legal systems. The index traces how 
savers’ protection in the selected countries has developed over a period of three decades. Using such index, 
various interesting questions can be addressed: i.e., it can be asked which country scores the maximum on 
our savers’ protection index; how much these legal systems have changed over the years; and whether the 
laws of the four countries are converging or diverging. 
The index will include variables which are used as proxies for savers’ protection. The proxies are the following 
- Information provision 
- Investment choices and options (link between accumulation and decumulation strategies) 
- Guarantees (i.e. regulated, flexible, biometric and financial) 
- Caps on cost and charges (i.e. regulated, flexible, …) 
- Switching and transfer of funds options 
Those variables have been chosen as meaningful by elaborating upon previous literature and recasting and 
developing proxies on savers’ and consumer protection. In examining and coding the legal rules we will take 
into account the fact that different legal instruments can be used to achieve a similar function. Therefore, the 
introduction of additional detailed sub-variables might be considered at a later stage, if needed to adequately 
account for variations within and across the selected legal systems. 
This comparative quantitative analysis of legal instruments will be accompanied by using EUROSTAT 
statistical data and the EIOPA Database of pension plans and products in the EEA.  
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Full proficiency in EN, Ability to use economic and legal methodologies and analitical analysis. 

TUTOR: Andrea Minto (Presunta data di inizio settembre 2019) 

20. ECONOMETRIA DELLE CRYPTOVALUTE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Lo scopo della ricerca è quello di produrre una analisi aggiornata delle cryptovalute attualmente disponibili e 
dei modelli econometrici proposti in letteratura per la previsione del valore delle cryptovalute. La ricerca mira 
allo sviluppo di un modello econometrico di pricing delle cryptovalute e allo sviluppo di software econometrico 
e statistico per la previsione. I metodi sviluppati ed i risultati ottenuti saranno presentati in un report. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Aver superato conseguito una laurea in Economia. Competenze di analisi econometrica dei dati; superamento 

con media elevata degli esami di econometria. Costituisce titolo preferenziale una conoscenza di base dei 

mercati delle criptovalute. 

TUTOR: Roberto Casarin, Domenico Sartore (Presunta data di inizio: luglio 2019) 
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