
                                         
 

  

                                                        

 

 

IV EDIZIONE - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI 

STAGE VERA -  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 

luglio e dicembre 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 Gli stage si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia. A causa dell'emergenza COVID-19 i tirocini 

potranno svolgersi in modalità a distanza. 

 

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. 

 

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. 

 

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 e 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 e alla data di avvio dello stage. 

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature  

3.1 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 6 luglio 

2020, secondo una delle seguenti modalità: 

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

dovranno essere allegati solo documenti in formato PDF; 

 

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 a partire dal 14 luglio 2020 sul sito web del Centro VERA, sezione 

Vera Academy, al seguente indirizzo: https://www.unive.it/pag/35192/. 

 

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. 
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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 Lovati 
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ALLEGATO A 
 
1. INVESTIMENTO IN BONIFICA 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 bonifica dell'acqua ii) la necessità e l'impatto dei 
sussidi pubblici che incentivino l’investimento in un sistema di bonifica dell'acqua. 
Al borsista verrà chiesto di raccogliere dati relativi ai prezzi dell'acqua in Europa. 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 bonifica 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, Carlo Giupponi (Presunta data di inizio: 1 ottobre 2020) 

 

2. 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 

 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, Bruna Zolin (Presunta data di inizio: luglio 2020) 

 

3. RISORSE NATURALI E 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. 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  
 
e 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, Bruna Zolin (Presunta data di inizio: luglio 2020) 

 

4. INNOVAZIONE FINANZIARIA E INTEGRITA’ DEL MERCATO: UN MODELLO TEORICO PER 

CONTRASTARE LA CORRUZIONE A LIVELLO GLOBALE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Negli ultimi anni il settore finanziario ha subito un cambiamento strutturale. I nuovi fornitori che combinano le 

tecnologie digitali con i servizi finanziari in modo innovativo (i cosiddetti fintechs) sono entrati sempre più nei 

mercati finanziari e hanno assunto funzioni economiche degli intermediari finanziari o parti della loro catena 

del valore. Da Google Wallet e iPay a BitCoin e tecnologie di contabilità decentralizzata, tutte queste 

innovazioni sono state un "campanello d'allarme" per affrontare gli aspetti di una nuova "era" di servizi 

finanziari e attori del mercato. Fino ad ora, tuttavia, è stata prestata pochissima attenzione a se e come 

l'innovazione finanziaria basata sulla tecnologia possa essere impiegata per combattere la corruzione e 

favorire l'integrità del mercato. L'obiettivo di questo progetto è quello di acquisire una comprensione più solida 

delle implicazioni politiche che derivano da innovazioni finanziarie basate sulla tecnologia rispetto agli obiettivi 

normativi anticorruzione. 

Basandosi su una ricca base di letteratura interdisciplinare che abbraccia legge, finanza, economia e 

sociologia, questo studio mira a fornire un quadro teorico che tenga adeguatamente conto della natura e del 

ritmo dell'innovazione finanziaria mentre tenta di mappare i potenziali vantaggi nel frenare la corruzione. 

L'innovazione dirompente determina un impatto sul mercato e / o strutturale sulla società. L'architettura della 

società stessa ha effettivamente affrontato il cambiamento tecnologico. Le nuove tecnologie e attori hanno 

causato una rapida espansione di ciò che Lawrence Lessig chiamava "architettura" - il codice, i protocolli, le 

piattaforme e le strutture che determinano il comportamento degli attori economici e il modo in cui i politici e i 

legislatori reagiscono - e in tal modo sollevando un certo numero di e questioni sociali che devono essere 

attentamente considerate. Contestualizzando la fintech in un panorama di governance sfaccettato e 

decentrato, lo studio intende comprendere meglio come i regolatori dovrebbero avvicinarsi alle opportunità 

derivanti dal progresso tecnologico. 

In linea con i metodi e le tecniche di cui sopra, le domande di ricerca di base potrebbero essere formulate 

come segue: 



                                         
 

  

 In che modo le innovazioni finanziarie (fintechs) basate sulla tecnologia possono essere utilizzate per 
rivoluzionare la governance e ridurre la corruzione globale? 

 Che tipo di fallimenti del mercato dovrebbero far fronte alle autorità e ai legislatori? 

 Quali tecnologie finanziarie devono essere impiegate a fini anticorruzione? 

 In che modo l'innovazione finanziaria influirà sugli obiettivi regolamentari relativi all'integrità del 
mercato? 

 Quali strumenti giuridici potrebbero essere impiegati per affrontare i fallimenti del mercato identificati e 
le forze trainanti della concorrenza prevalenti? 
 

TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Ottima padronanza della lingua inglese, capacità di condurre ricerca nell’ambito law and economics, capacità 
di adoperare teorie e modelli per testare o sviluppare politiche legislative. 
 
TUTOR: Andrea Minto (Presunta data di inizio: luglio 2020) 

5. 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 lavorare su dataset composto da circa 10.000 osservazioni raccolte tramite un 
questionario in Qualtrics, 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 esperienza molto buona 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: luglio 2020) 

6. UN’ANALISI COMPORTAMENTALE DEGLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI E VERDI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Data la crescente rilevanza 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.  
È inoltre importante che questa investigazione venga svolta oltre che dal punto di vista della finanza standard 
anche attraverso le lenti della finanza comportamentale. 
 
A questo scopo lo studente aiuterà a: 

- somministrare dei questionari online a un ampio numero di investitori privati e istituzionali; 
- somministrare dei questionari focalizzati sui manager che gestiscono i fondi; 
- aggiornare e completare la lista dei contatti relativa ai manager dei fondi e agli investitori istituzionali; 
- verificare la coerenza delle risposte e analizzare i risultati. 

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

TUTOR: Martina Nardon, Antonella Basso (Presunta data di inizio: settembre/ottobre 2020) 

 

7. 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. 

 Aggiornare e revisionare la guida di introduzione all’HPC e al calcolo parallelo in MATLAB e R prodotta 
nella precedente ricerca del centro VERA. 

 Scrivere un report ed implementare in MATLAB (or R and Python) algoritmi di calcolo parallelo su 
HPC con particolare riguardo a uno o più dei seguenti temi: Artificial Intelligence, Artificial Neural 
Networks, Deep Learning, Least Square Monte Carlo per l’Option Pricing. 

 
Parole chiave HPC, calcolo parallelo, tecniche numeriche, Deep Learning, Monte Carlo. 
 
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: tra luglio e ottobre 2020) 

8. FORESTE ALEATORIE E PREVISIONI PROBABILITICHE IN MODELLI DI PREDIZIONE  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Ai modelli predittivi è spesso richiesto di fornire previsioni probabilistiche, che forniscono più informazioni 

rispetto alle previsioni puntuali sulla realizzazione di una variabile di risposta in futuro, anche in presenza di 

scenari prefigurati. Quando sono disponibili molte serie di osservazioni, è possibile utilizzare metodi di 

apprendimento automatico, come alberi casuali e foreste casuali, per far fronte all'alta dimensionalità e definire 

modelli predittivi flessibili. Gli obiettivi della ricerca sono: 

 
• elaborare una revisione della letteratura sui metodi casuali di alberi e foreste casuali utilizzati in set di dati 

molto numerosi (big data); 
• estendere questi metodi e possibilmente abbinarli al paradigma statistico bayesiano, al fine di generare 

previsioni probabilistiche su modelli a orizzonte multiplo e/o multivariato; 
• scrivere il codice e sviluppare un'applicazione nel campo dell'economia o delle scienze sociali; 
 
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, Roberto Casarin (Presunta data di inizio: settembre 2020) 

9. COMPETIZIONE TRA PORTAFOGLI E SELEZIONE DEL MERCATO IN MODELLI CON ORIZZONTE TEMPORALE 

FINITO  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L'obiettivo del progetto è di simulare l'andamento di un mercato di titoli rischiosi in un contesto in cui gli 

investitori hanno orizzonte finito, preferenze per il rischio eterogenee, e diversi modelli probabilistici per la 

valutazione degli scenari futuri. La soluzione del problema è nota solo sotto forma implicita e richiede l'uso di 

strumenti computazionali per la sua caratterizzazione in forma esplicita. Quest'ultima esplicita permette di 

verificare se, come avviene in modelli con orizzonte infinito, il processo di selezione dipende solo dai modelli 

probabilistici e non dalle preferenze per il rischio. Al candidato verrà chiesto di familiarizzare con la letteratura 

di riferimento (sia con orizzonte finito che con orizzonte infinito) e di scrivere il codice che permette di risolvere 

il problema implicito e di visualizzarne i risultati. I risultati del tirocinio possono essere usati come base per una 

tesi di laurea. 
 



                                         
 

  

TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Aver superato un esame di probabilità/econometria. Familiarità con Matlab o linguaggio di programmazione 
equivalente. 

 
TUTOR: Pietro Dindo (Presunta data di inizio: luglio 2020) 

10. I RISULTATI ACCADEMICI DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI ISCRITTI ALLA LAUREA 

TRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO DI CA’ FOSCARI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’obiettivo del progetto è organizzare un dataset che permetta di valutare i risultati accademici degli studenti 
internazionali iscritti alla laurea triennale in Economia e Commercio in relazione a variabili individuali, come la 
loro provenienza ed il loro percorso di studi, e di offrire un loro confronto sistematico con i risultati degli studenti 
non internazionali iscritti allo stesso corso di laurea. L’analisi si baserà su dati, completamente anonimi, forniti 
dagli uffici amministrativi di Ca’ Foscari. Questi risultati possono essere utili per conoscere le caratteristiche 
prevalenti della popolazione di studenti internazionali iscritti ad Economia e Commercio al fine di organizzare 
iniziative efficaci per sostenere la loro permanenza a Ca’ Foscari. Il titolare della borsa può utilizzare questo 
dataset per sviluppare una tesi di laurea magistrale sui temi di interesse del progetto sotto la supervisione dei 
docenti coinvolti. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 
Non ci sono particolari requisiti richiesti. Tuttavia, precedenti esperienze di utilizzo di software statistico-
econometrici sono particolarmente utili e saranno prese in considerazione nella valutazione dei candidati. 

 
TUTOR: Danilo Cavapozzi, Pietro Dindo (Presunta data di inizio: ottobre 2020) 

11. ESPOSIZIONE MANAGERIALE AL RISCHIO D’IMPRESA E POLITICHE AZIENDALI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Questo progetto si propone di studiare l’interazione tra la rischiosità delle politiche aziendali perseguite dal 
management, la struttura remunerativa di quest’ultimo e la decisione da parte del management di modificare 
la propria esposizione al rischio d’impresa. Scelta quest’ultima che dipende intimamente da due fattori: le 
preferenze per il rischio del manager e la diversificazione del suo portafoglio personale rispetto all’impresa. 
Lo studente sarà dunque coinvolto nell’attività di raccolta ed analisi di dati sulle scelte personali di copertura 
dal rischio da parte del management a partire dalle relazioni annuali delle società quotate statunitensi. 
 
TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 

- Conoscenza professionale dell’inglese 
- Conoscenze di base di microeconometria, microeconomia, finanza aziendale e contabilità 
- Microsoft Office e preferibilmente Stata 

 
TUTOR: Stefano Colonnello (Presunta data di inizio: settembre 2020) 

12. PROBLEMI DI SELEZIONE DI PORTAFOGLIO IN PRESENZA DI RENDIMENTI AZIONARI CON CODE 

GROSSE E LORO RISOLUZIONE MEDIANTE METAEURISTICHE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Recentemente, i mercati finanziari sono stati al centro di più crisi globali. Ciò ha portato a distribuzioni di 
rendimenti azionari aventi code grosse (CG). In questo ambito non è possibile usare i modelli standard di 
selezione di portafoglio (SdP). Ciò premesso, inizialmente lo Stagista dovrà:  

- Svolgere una ricerca bibliografica sui recenti modelli di SdP in presenza di CG; 
- Collaborare allo sviluppo di un tale modello di SdP. 

Di solito, tali problemi non ammettono solutori esatti, né analitici né numerici. Per ciò si è diffuso l’utilizzo di 
metaeuristiche (ME). Nella seconda fase del progetto, lo Stagista dovrà:  

- Svolgere una ricerca bibliografica sulle ME per la risoluzione di problemi di SdP; 
- Collaborare all’implementazione in ambiente Matlab di almeno una ME per risolvere un problema di 

SdP in presenza di CG; 
- Applicare il codice software sviluppato a mercati finanziari reali e confrontarne i risultati con quelli 

derivanti da problemi benchmark di SdP opportunamente scelti.  
 



                                         
 

  

TITOLI/COMPETENZE PREFERENZIALI DA SPECIFICARE NELLA LETTERA MOTIVAZIONALE 

- Avere superato con una buona valutazione almeno un esame in cui è stata trattata la selezione del 
portafoglio finanziario; 

- Avere familiarità con la programmazione software e con l’uso dell’ambiente Matlab o, in alternativa, 
di ambienti software simili. 

 Altre eventuali indicazioni: 
- Avere familiarità con il download di dati da provider di servizi finanziari e con la loro gestione (pulizia, 

ricostruzione...).  

 
TUTOR: Marco Corazza (Presunta data di inizio: luglio 2020) 

13. ACQUISIZIONE DI TERRENI SU LARGA SCALA IN AFRICA: SIGLARE UN CONTRATTO IN 

PRESENZA DI INCERTEZZA  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il borsista supporterà un progetto di ricerca che utilizza la programmazione dinamica stocastica e la teoria 
della negoziazione per studiare i) la definizione di un contratto per l’acquisizione/fitto su larga scala di terreni 
da destinare ad agricoltura in Africa ii) il valore del progetto da sviluppare sul terreno a contratto siglato iii) 
l’impatto di tassazione e sussidi sull’iniziativa di investimento estero in questo ambito.  
Al borsista verrà chiesto di fornire una review della letteratura economica sul tema e raccogliere i dati utili alla 
definizione di un caso studio attraverso il quale illustrare le predizioni del modello teorico sviluppato. Per alcuni 
dati, quali ad esempio prezzi di output e fattori input, il borsista dovrà testarne la coerenza rispetto a quanto 
assunto in termini di diffusione stocastica in sede di modello teorico. A modello calibrato, verrà poi chiesto di 
eseguire simulazioni utili ad illustrare la sensitività delle predizioni del modello a variazioni del valore dei 
parametri utilizzati.  
 
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: 1 ottobre 2020) 

14. ANALISI DEI BIG DATA PER LA PREVISIONE DEI FLUSSI TURISTICI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Le previsioni 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) consento di 
migliorare il supporto alle decisioni di organizzazione e gestione delle destinazioni. Gli obiettivi della ricerca 
sono: 
• Produrre una revisione della letterature sull’utilizzo dei big data e dei dati generati dai social media, per il 

supporto alle decisioni nel settore turistico. 
• Costruzione di una banca dati ad alta frequenza su flussi turistici, incoming e outgoing 
• 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. 

 
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: Nicola Camatti, Roberto Casarin (Presunta data di inizio: 1 ottobre 2020) 

 


