
																																									
	

	 	

																																																							 	

 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STAGE VERA E N. 2 

BORSE DI STAGE DEDICATE ALLA MEMORIA DI VALERIA SOLESIN  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - A.A.2019/2020 

 

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 ai propri studenti dei corsi di laurea magistrale una serie di progetti di stage 
al fine di 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 12. Gli stage avranno una durata massima di 4 mesi ed un impegno da 
concordare con il docente proponente di circa 300 ore. Gli stage si svolgeranno indicativamente tra i mesi di 
gennaio e giugno 2020 e prevedono la corresponsione di una borsa di € 1.843,31 (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 I progetti di stage n.17 e n.18 che vertono su tematiche relative al ruolo delle donne nel mercato del lavoro 
e nella società sono dedicati alla memoria di Valeria Solesin e prevedono in aggiunta un periodo di formazione 
all’estero presso l’Università di Oslo. I titolari dei due progetti di stage n.17 e n.18 avranno l’opportunità di 
frequentare il corso estivo di Gender Equality in the Nordic Countries, organizzato dalla International Summer 
School della University of Oslo (Norvegia), www.uio.no/english/studies/summerschool, che si svolgerà a Oslo 
dal 20 giugno al 31 luglio 2020. La borsa per l’iscrizione alla summer school di Euro 2.953,33 (lordo 
percipiente) copre la quota di iscrizione di NOK 26,500 / USD 3,270, che include vitto e alloggio presso il 
campus universitario, assicurazione medica e attività extracurricolari. La borsa verrà corrisposta al borsista in 
due rate: una all’atto dell’iscrizione e l’altra sarà corrisposta al rientro in Italia, previa verifica dei risultati di 
merito conseguiti durante il periodo di permanenza all’estero. E' disposta la revoca della borsa per l'iscrizione 
alla summer school nel caso in cui il candidato non partecipi per qualunque motivo alla summer school. 

1.4 Gli stage si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia. 
 
1.5 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. 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione  
2.1 La partecipazione al presente bando è riservata agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea 
magistrale del Dipartimento di Economia, all’a.a. 2019/20 e agli studenti iscritti all’anno accademico 2018/2019 
che intendono laurearsi entro marzo 2020, nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2018/19. 
 
2.2 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 14 (12 con borsa +2 senza borsa), pertanto l’accettazione delle richieste di stage “senza 
borsa” è condizionata al rispetto di tali limiti. 
 
2.3 Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura indicata al successivo 
art. 3. Si precisa che lo status di studente dell’Università Ca’ Foscari deve  
essere posseduto anche al momento dell’accettazione della borsa. 
 
Art. 3 – Presentazione delle candidature  
3.1 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il 9 dicembre 2019 alle 
ore 12.00, 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 presso la Segreteria); 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: 

• 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. 

 
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.  
 
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 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 I candidati risultati beneficiari della borsa nelle precedenti edizioni del bando possono presentare domanda 
ma nel processo di selezione verrà data priorità ai candidati che non hanno mai beneficiato della borsa di 
stage VERA. 
 
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. 

 
Art. 5 – Esito della selezione e formulazione della graduatoria 
5.1 Al termine della procedura di valutazione delle candidature, la Commissione formulerà una graduatoria 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 Centro VERA al seguente indirizzo: 
www.unive.it/vera, sezione Vera Academy, entro il 17 dicembre 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 sarà 
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. 
 
6.4 L’assegnazione della borsa di stage è subordinata al possesso dello status di studente alla data di avvio 
dello stage. 
 
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. 
 
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. 2.2) 
 
Art. 8– Rinvio 
8.1 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. 9– Responsabile del procedimento 
9.1 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.10 - Trattamento e riservatezza dei dati 
10.1 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 

 

  



																																									
	

	 	

ALLEGATO A 
 
1. 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: 15 febbraio 2020) 
 
2. SISTEMI INTELLIGENTI PER IL TRADING FINANZIARIO: NUOVE FUNZIONI DI REWARD  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Gli obiettivi della borsa di studio richiesta sono l'implementazione e l'applicazione di sistemi automatici di 
trading finanziario alla gestione di portafogli basata sulla tecnica di apprendimento automatico nota come 
Reinforcement Learning. In particolare, si intende indirizzare la ricerca sulla funzione di reward, cioè sulla 
funzione che dà una ricompensa negativa o positiva. La più usato in letteratura è il ben noto Sharpe ration. 
Sebbene tale rapporto sia una misura di performance corretta per il rischio, non risulta in grado di cogliere 
entrambi né gli aspetti che caratterizzano le attuali ricerche accademiche su queste misure né le regole prese 
in considerazione dall'industria di gestione del portafoglio. In letteratura sono state proposte alcune semplici 
funzioni di ricompensa alternative al Sharpe ratio, ma sono insufficienti. A causa di tutto ciò, intendiamo 
concentrarci sulla specificazione di funzioni di reward che siano teoricamente fondate e operativamente 
efficaci. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Familiarità con linguaggio di programmazione Matlab. 
 
TUTOR: Marco Corazza (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
3. 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 la preparazione e l’analisi dei dati raccolti 
nell’ambito di un “esperimento sul campo” che si è svolto nel corrente anno scolastico, in alcune scuole 
superiori Italiane, in occasione della competizione “Olimpiadi della Matematica”. 
Al borsista sarà richiesto di preparare il dataset composto da dati raccolti tramite un questionario in Qualtrics, 
compilato dagli studenti delle scuole partecipanti alle Olimpiadi della matematica che hanno aderito al progetto 
di ricerca (circa 10.000 osservazioni), al fine di poter realizzare un’analisi statistico-econometrica dello stesso. 
Inoltre i dati dovranno essere integrati con un altro dataset, è necessaria quindi dimestichezza nel maneggiare 
i dati e nell’utilizzo di stata. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
E’ fondamentale avere una buona esperienza nell’utilizzo di Stata e nell’utilizzo e analisi di dataset di medie 
dimensioni. Familiarità con il funzionamento di randomized field experiments è benvenuta. 
 
TUTOR: Valeria Maggian (Presunta data di inizio: 13 gennaio 2020) 



																																									
	

	 	

4. RISORSE NATURALI E SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Continuazione del precedente progetto di ricerca “Valorizzazione delle risorse naturali in un’ottica di 
sostenibilità ambientale”. 
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. aggiornamento della bibliografia esistente in materia di risorse naturali e costruzione di uno schema di 
sintesi; 
2. aggiornamento 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 nuovi metodi di elaborazione dei dati raccolti e ipotesi applicative. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
- Aver superato almeno uno tra gli esami di: Commodity Markets, International Trade of Commodities, 
Economics of Rural Development, Economia e Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale  
- Aver superato almeno uno tra gli esami di: Optimization, Mathematical Models for Decision Making, 
Laboratorio sulle Scelte, Econometria, Laboratorio di Econometria, Econometrics, Nonlinear Models and 
Financial Econometrics. 
- Conoscenza avanzata di Excel, 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: gennaio 2020) 
 
5. INVESTIMENTO IN DESALINIZZAZIONE DELL’ACQUA IN PRESENZA DI INCERTEZZA: 
L’APPROCCIO DELLE OPZIONI REALI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il borsista supporterà un progetto di ricerca che utilizza la programmazione dinamica stocastica per valutare i) 
il beneficio economico di un investimento in un sistema di desalinizzazione dell'acqua ii) l'impatto della 
flessibilità operativa a livello di sistema sulla scelta d’investimento (capacità dell’impianto, tempo 
d’investimento, ecc.). 
Al borsista verrà chiesto di raccogliere dati relativi ai prezzi dell'acqua nei mercati mondiali. 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 dai richiedenti, di raccogliere dati relativi ai costi 
d’installazione della tecnologia di desalinizzazione oggetto d’investimento ed ai costi di manutenzione del 
sistema. 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: 15 febbraio 2020) 
 
6. ENTREPRISE RISK MANAGEMENT(ERM): UN DIVERSO APPROCCIO ALLA GESTIONE DEI RISCHI 
AZIENDALI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La gestione del rischio d'impresa (ERM) ha attirato sempre più l'attenzione di accademici e professionisti della 
gestione del rischio. Diversamente dall'approccio classico alla gestione del rischio aziendale basato su un 
"silo", ERM consente alle aziende di beneficiare di un approccio integrato per la gestione dei rischi aziendali. 



																																									
	

	 	

Sposta l'attenzione dalla gestione prevalentemente difensiva a una gestione sempre più offensiva e strategica 
dei rischi aziendali. 
Questa ricerca esaminerà le seguenti aree: 
1. Review della letteratura, considerando, in particolare, il "COSO Framework" (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission). 
2. Analisi dei vari settori, divisioni e aree in cui ERM è più efficace e può essere applicato; valutazione 
dell'efficacia dell'ERM in termini di miglioramento della gestione dell’impresa grazie questa tecnica. 
3. ERM considera anche il rischio di credito; l'analisi considererà anche aspetti legati all’inclusione di criteri 
ESG per la valutazione del merito creditizio con particolare attenzione all'aspetto ambientale. 
4. L'approccio ERM prende in considerazione anche il rischio di reputazione per un'azienda; uno degli obiettivi 
sarà quello di spiegare come la componente climatica potrebbe influenzare la percezione del marchio in un 
mercato ancora più rispettoso dell'ambiente. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Familiarità con la programmazione 

TUTOR: Monica Billio e Giovanni Angelini (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
7. UN’ANALISI COMPORTAMENTALE DEGLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI E VERDI  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Data la crescente importanza degli investimenti verdi e socialmente responsabili (ESG: environmental, social, 
governance), è importante indagare le motivazioni degli investitori nei confronti degli aspetti di sostenibilità 
sociale e ambientale, in particolar modo per gli investimenti in fondi comuni e fondi pensione.  
Si intende svolgere questa investigazione non solo dal punto di vista della finanza standard ma anche 
attraverso le lenti della finanza comportamentale. 
A questo scopo lo studente aiuterà a: 
- Definire e implementare dei questionari somministrati online a un ampio numero di investitori e altri focalizzati 
sui manager dei fondi; 
- Cercare i contatti (in particolare dei manager dei fondi); 
- Verificare la coerenza delle risposte e dei risultati e svolgere una prima analisi delle risposte. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 

Ø Aver superato i seguenti esami: 
• un esame di statistica avanzata o econometria a livello magistrale 
• un esame di metodi quantitativi avanzati per l’economia o la finanza a livello magistrale 

Ø Conoscenza avanzata di Excel (incluso l’utilizzo di filtri, tabelle e grafici) e familiarità con R o Matlab 
 

TUTOR: Antonella Basso, Martina Nardon (Presunta data di inizio: febbraio 2020) 
 
8. ASSISTENZA SANITARIA E FINE VITA  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’invecchiamento della popolazione implica che la mortalità si concentra sempre più verso età avanzate, ed è 
sempre più attribuibile a condizioni croniche, il costo del cui trattamento può essere elevato. Negli ultimi anni, 
la spese mediche negli utlimi anni di vita stanno attirrando l’attenzione sia di accademici che di policy maker, 
soprattutto negli Stati Uniti, ma non si sa ancora molto sull’argomento per quanto riguarda i paesi europei. 
Scopo del lavoro di ricerca è lo studio delle spese sanitarie sostenute “out-of-pocket” dagli Europei che stanno 
invecchiando, con particolare attenzione dedicata alle spese sostenute in prossimità della morte. 
L’attività di collaborazione di ricerca seguirà le seguenti fasi: 
1. Raccolta e analisi della bibliografia esistente in materia di spese sanitarie sostenute dalle persone che 
invecchiano; elaborazione di uno schema di sintesi. 
2. Ricognizione delle fonti esistenti e raccolta dei dati in materia di spese sanitarie sostenute in prossimità 
della morte. 
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 

Ø Aver superato i seguenti esami:  
• Un esame di Economia Sanitaria a livello magistrale  
• Un esame di Data Programming a livello magistrale 



																																									
	

	 	

• Almeno un esame di Statistica o Econometria a livello triennale 
Ø Aver superato o avere in piano di studi  

• Un esame di Indagini Statistiche a livello magistrale  
• Ameno un esame di Statistica o di Econometria a livello magistrale;  

Ø Conoscenza della lingua Inglese  
Ø Conoscenza avanzata di Excel e familiarità con R o Stata o disponibilità all’acquisizione  

 
TUTOR: Enrica Croda (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
9. DETERMINANTI DELLA SCELTA DI DIVORZIARE IN ITALIA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La research assistant effettuerà come primo passo una rassegna dello stato dell’arte della letteratura 
economica, teorica ed empirica, che studia i fattori che influenzano nel mondo la scelta di divorziare. La 
rassegna della letteratura dedicherà ampio spazio alla descrizione degli assetti istituzionali che regolano 
divorzi e separazioni nei contesti considerati nei lavori discussi, oltre che ai dati ed alle specificazioni 
econometriche utilizzate. Successivamente, il/la research assistant svolgerà, seguito/a dai docenti proponenti 
il progetto, una analisi empirica basata su micro-dati provenienti da una indagine campionaria dell’ISTAT per 
studiare come la scelta di divorziare in Italia sia il risultato di una combinazione di caratteristiche individuali ed 
istituzionali. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
La research assistant leggerà lavori scientifici negli ambiti di microeconomia e microeconometria applicata. 
Dimestichezza con i contenuti dei programmi di corsi come Microeconomia e Econometria a livello di Laurea 
Magistrale è utile. Inoltre, conoscenze pregresse del software statistico STATA non sono indispensabili, ma 
costituiscono titolo preferenziale. 
 
TUTOR: Danilo Cavapozzi e Giacomo Pasini (Presunta data di inizio: febbraio 2020) 
 
10. EFFETTI DI REDDITO E RICCHEZZA SULLA SALUTE MENTALE 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il/La research assistant dovrà svolgere una rassegna della letteratura economica che si concentrerà sullo 
studio degli effetti di reddito e ricchezza sulla salute mentale con lo scopo di descrivere lo stato dell’arte in 
questo ambito di ricerca. La rassegna darà ampio spazio agli effetti di breve e lungo periodo sulla salute 
esercitati da variazioni di reddito e ricchezza lungo il ciclo di vita. 
Il risultato finale della ricerca sarà un riassunto della letteratura che sintetizzerà i modelli economici usati in 
letteratura per motivare questa domanda di ricerca e discuterà i principali risultati forniti da contributi empirici, 
descrivendo sia i contesti istituzionali considerati (ad esempio, presenza e struttura di politiche a supporto del 
reddito) sia i dati e le specificazioni econometriche adottate nei lavori scientifici. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Il/La research assistant leggerà lavori scientifici negli ambiti di microeconomia e microeconometria applicata. 
Dimestichezza con i contenuti dei programmi di corsi come Microeconomia e Econometria a livello di Laurea 
Magistrale è utile. 
 
TUTOR: Danilo Cavapozzi e Francesca Zantomio (Presunta data di inizio: febbraio 2020) 
 
11. 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. Aggiornamento della bibliografia precedentemente raccolta e rielaborazione di schemi di sintesi in 
materia di: a) fonti energetiche rinnovabili e non; b) relazioni tra fonti rinnovabili e settore agricolo; 



																																									
	

	 	

2. Ricognizione di eventuali “nuove” fonti e dati in materia di energie da fonti rinnovabili in termini di 
produzione e consumo; 

3. Approfondimento dell’analisi critica dei metodi utilizzati in letteratura per l’elaborazione dei dati raccolti 
di cui al punto precedente; 

4. Identificazione del/i metodo/i di analisi più opportuno/i per la descrizione delle relazioni tra energie 
rinnovabili e settore agricolo; 

5. Costruzione e analisi di un case study. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 

Ø Aver superato i seguenti esami: 
• Un esame di statistica avanzata o econometria a livello magistrale  
• Un esame di metodi quantitativi avanzati per l’economia o la finanza a livello magistrale  
• Un esame tra i seguenti: Commodity Markets, International Trade of Commodities, Economics 

of Rural Development, Economia o Gestione dell’Azienda Agraria e Agroindustriale; 
Ø Conoscenza avanzata di Excel (incluso l’utilizzo di filtri, tabelle e grafici) e familiarità con R o Stata o 

Matlab 
 
TUTOR: Antonella Basso e M. Bruna Zolin (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
12. SISTEMI DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI E CALCOLO PARALLELO IN ECONOMIA, FINANZA 
E ASSICURAZIONI 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’accademia e l’industria stanno sviluppando tecnologie ed approcci nuovi per trattare problemi 
computazionali in grandi dimensioni e per problemi complessi. I sistemi ad alte prestazioni computazionali 
(HPC) sono diventati un ingrediente fondamentale in diverse aree dell’economia, della finanza e delle 
assicurazioni. Il progetto vuole investigare i vantaggi dell’utilizzo di tecniche di parallelizzazione nei problemi 
numerici ad alta intensità computazionale. 
Gli obiettivi della ricerca sono: 

• Produrre una revisione della letteratura sull’utilizzo di HPC in datascience e matematica per l’economa 
la finanza e le assicurazioni. 

• Studiare il guadagno computazionale del calcolo parallelo su HPC rispetto al calcolo sequenziale per 
un insieme di problemi di riferimento, come ad esempio l’ottimizzazione e l’integrazione numerica con 
applicazioni alla finanza e assicurazione. 

• Scrivere un report che contenga: i) una introduzione al calcolo parallelo in MATLAB (o R o Python); ii) 
la descrizione del codice sviluppato per alcuni specifici problemi; iii) una discussione dei risultati del 
confronto. 

Parole chiave: HPC, calcolo parallelo, tecniche numeriche. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Competenze di programmazione in MATLAB o in alternativa R o Phython; superamento con media elevata di 
esami in almeno una delle seguenti aree: matematica, statistica ed econometria. 
 
TUTOR: Antonella Basso e Roberto Casarin (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
13. ANALISI DEI BIG DATA PER LA PREVISIONE DEI FLUSSI TURISTICI 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La previsione accurata dei flussi turistici rappresenta un problema rilevante sia per le aziende che per il policy 
maker che operano nel settore turistico. La disponibilità di big data (come i dati da Tripadvisor) consente di 
migliorare il supporto alle decisioni di organizzazione e gestione delle destinazioni. Gli obiettivi della ricerca 
sono: 

• Produrre una revisione della letteratura sull’utilizzo dei big data e dei dati generati dai social media, 
per il supporto alle decisioni nel settore turistico. 

• Estrarre ed analizzare questi dati utilizzando metodi statistici e di machine learning come l’analisi dei 
dati di network; 

• Prevedere i flussi turistici applicando modelli per le serie storiche ai data estratti. 
• Scrivere il codice e sviluppare una applicazione alle serie storiche. 
• Scrivere un report finale dove vengono presentati i risultati ottenuti. 

Parole chiave: Big data, previsione, analisi delle reti, Smart tourism, analisi delle serie storiche. 



																																									
	

	 	

 
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 ed econometria. 
 
TUTOR: Jan Van der Borg e Roberto Casarin (Presunta data di inizio: Gennaio 2020) 
 
14. FORESTE ALEATORIE E PREVISIONI PROBABILISTICHE NELL’ANALISI DELLE SERIE STORICHE 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Le previsioni di serie storiche sono spesso presentati in termini di previsioni probabilistiche le quali forniscono 
maggiori informazioni, rispetto alle previsioni puntuali, sulla distribuzione delle realizzazioni future della 
variabili di interesse. In presenza di campioni di grandi dimensioni, i metodi machine learning come random 
tree e random forest, possono essere utilizzati per ridurre la dimensionalità del problema e per ottenere modelli 
previsionali flessibili. Gli obiettivi della ricerca sono: 

• Produrre una revisione della letterature sull’utilizzo dei metodi random tree e random forest nell’analisi 
delle serie storiche. 

• Estendere i metodi per generare previsioni probabilistiche al caso di orizzonti previsionali multipli e 
modelli multivariati. 

• Scrivere il codice e sviluppare una applicazione alle serie storiche. 
• Scrivere un report finale dove vengono presentati i risultati ottenuti. 

 
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 ed econometria. 
 
TUTOR: Stefano Tonellato e Roberto Casarin (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
15. 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: gennaio 2020) 
 
16. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER STRATEGIE DI TRADING ALGORITMICO 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Lo stage si propone di analizzare come la combinazione di modelli per la previsione dell’andamento dei mercati 
finanziari e di indicatori di analisi tecnica possano migliorare le performance di un sistema di regole di trading 
algoritmico. 
Per quanto riguarda la previsione dell’andamento dei mercati finanziari si utilizzeranno modelli basati sia 
sull’intelligenza artificiale in particolare Neural Network, Reccurent Neural Network, Long Short-Term Memory 
Networks, sia su modelli di regressione kernel-based.  



																																									
	

	 	

Per quanto riguarda gli indicatori di analisi tecnica si prevede la loro configurazione parametrica utilizzando 
meta-euristiche di ottimizzazione quali la Particle Swarm Optimization. 
Lo stage prevede le seguenti fasi: 
- review della letteratura sui modelli succitati 
- progettazione di un trading system che combini modelli previsivi e indicatori di analisi tecnica. 
- Implementazione del punto precedente. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Conoscenza del software R o Python 
 
TUTOR: Claudio Pizzi (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 

BORSE “VALERIA SOLESIN”  
Collegate alla partecipazione alla Summer School di Oslo Art.1.3 del bando 

 
17. ANALISI DEI PROFILI DI REDDITO E CONTRIBUTIVI: EFFETTI E CONSIDERAZIONI DI POLICY 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Essere di supporto nell’analisi sui profili dei redditi e contributivi in Italia e in Europa utilizzando dati 
microeconomici. Contribuire alla stesura di documenti di ricerca sul tema dell’equità intergenerazionale dei 
sistemi pensionistici e del gradi di disuguaglianza anche con considerazioni e approcci di “political 
econonomy”. 

TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Familiarità con linguaggio di programmazione STATA. Possesso dei requisiti di accesso alla Summer School 
di Olso vedi link www.uio.no/english/studies/summerschool. 
 
TUTOR: Agar Brugiavini (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
18. ANALISI DELLE CARRIERE FEMMINILE COMPARATIVAMENTE A QUELLE MASCHILI PER 
DIVERSE GENERAZIONI 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Essere di supporto nell’analisi sui profili dei redditi di diverse generazioni (madri e figlie) in Italia e in Europa 
utilizzando dati microeconomici. Contribuire alla stesura di documenti di ricerca sul tema delle differenze di 
genere nel lavoro e sulle politiche di conciliazione, anche in collegamento con i temi di ricerca dedicati agli 
eventi in memoria di Valeria Solesin. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Familiarità	con	linguaggio	di	programmazione	STATA.	Ottima conoscenza della lingua inglese.	

TUTOR: Agar Brugiavini (Presunta data di inizio: gennaio 2020) 
 
 
 


