ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI
1 POSIZIONE DA RESEARCH COLLABORATOR PER IL PROGETTO DI RICERCA “AN INVESTIGATION ON

INNOVATION

POLICIES

FOR

SMALL

AND

MEDIUM

ENTERPRISES”

EMANATA

CON

DD

12285(381).VII.1.11.12.20
Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 10:00 si riunisce in via telematica, per l’espletamento della procedura sopra
specificata, il Selection Committee nominato con DD n. 00290(13).VII.1.12.01.21 e così costituito:
•

Prof. Ennio Bilancini, Professore Ordinario, Scuola IMT Alti Studi Lucca;

•

Dott.ssa Chiara Nardi, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca;

•

Prof. Francesco Serti, Professore Associato, Scuola IMT Alti Studi Lucca.

[OMISSIS]
Il Selection Committee ricorda i tratti salienti del profilo bandito:
Denominazione del progetto di ricerca: An investigation on innovation policies for small and medium enterprises
Campi: Politiche per l'innovazione; piccole e medie imprese; imprese start-up
Profilo: The selected candidate will investigate innovation policies for small and medium enterprises. The main goal

of the project is to study the feature of the SMEs for which policy interventions have been effective in Italy and in
other European countries, to better design future targeted interventions. The study will rely on detailed firm-level
data to be analyzed by using micro-econometric and machine learning methodologies. The ideal candidate has a
record-track of publications in international peer-reviewed journals in economics or management and a good
command of the main statistical software such as Stata and R. The candidate will spend a period up to 12 months
in Leuven to collaborate with our partnering institution (KU Leuven).
Attività: The project aims at investigating innovation policies for small and medium enterprises. The Italian start-

up Act (Law 221/2012) and the Italian innovative SMEs Act (entered into force in 2015 through Italian Law 3/2015)
are two notable examples. The impact of the first policy has been recently studied whereas the effect of the second
policy is still underexplored. The main goal of this project is to better investigate the feature of the SMEs for which
policy interventions have been effective in Italy and in other European countries, to better design future targeted
interventions. The study will rely on detailed firm-level information to be analyzed by using micro-econometric and
machine learning methodologies.
The selected candidate will visit the MSI Department at KU Leuven. The research period in Belgium may represent
a chance to get access to data on Belgian companies and interact with other scholars involved in similar topics.
Il periodo di ricerca all’estero presso KU Leuven dovrà avere una durata compresa fra un minimo di 9 mesi e un
massimo di 12 mesi. Tuttavia, ai sensi della comunicazione da parte della Fondazione CRUI (prot. IMT n. 10082 del
15/10/2020), sono fatte salve eventuali modifiche dovute a restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Qualora l’ipotesi

del soggiorno all’estero nella sede indicata nel progetto risulti in parte o completamente non percorribile a causa
dell’aggravarsi della situazione pandemica, la Scuola IMT provvederà a comunicare alla Fondazione CRUI eventuali
modalità alternative (per es. telematiche) di espletamento delle attività previste per condurre comunque a termine
le attività, sempre in collaborazione con i partner esteri.
In ogni caso, la Scuola IMT non potrà in alcun modo derogare dalle necessarie misure precauzionali e da opportune
condizioni di sicurezza per l’assegnista e la permanenza all’estero originariamente prevista, stante la sopravvenuta
situazione sanitaria, dovrà ricevere il pieno consenso dell’interessato.
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/02: Politica economica; SECS-P/06: Economia applicata; SECS-P/08:
Economia e gestione delle imprese
Unità di Ricerca: AXES
Tipologia di contratto: assegno di ricerca
Durata: 12 mesi
Importo: 30.000,00€ annui. L’importo è da intendersi come omnicomprensivo e inclusivo degli oneri contributivi a
carico dell’assegnista e della Scuola e corrisponde ad un importo lordo percipiente di circa € 24.400,00 annui.
Requisiti obbligatori:
•

Aver conseguito il dottorato di ricerca entro 10 anni dalla Laurea magistrale/specialistica ed entro 5 anni dal
termine ultimo per la presentazione della domanda;

•

Dottorato di ricerca in Economia, Management o ambiti affini o titolo equivalente conseguito all’estero;

•

Curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca;

•

Ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta sia parlata.

Requisiti specifici:
•

Buona conoscenza dei software per l'analisi statistica (Stata e R).

In merito ai criteri elencati sopra, il Selection Committee precisa in particolare che nella prima fase di selezione,
durante la quale i candidati vengono selezionati sulla base dei titoli, si terrà conto di tutti i criteri indicati e la
valutazione si sostanzierà in un giudizio finale dicotomico SÌ / NO di ammissibilità alla fase successiva, corredata di
un commento di motivazione che illustri le criticità e i punti di forza in relazione al materiale presentato dai candidati.
Nella seconda fase, in occasione della discussione del Research Statement (Interview), il Selection Committee
prenderà in considerazione i seguenti criteri:
-

esperienza di ricerca nell’ambito oggetto del bando, in particolare per quanto riguarda:
o

l’economia dell’innovazione, con un focus sulle politiche di innovazione per le imprese medio-piccole;

o

l’applicazione di tecniche micro-econometriche e di machine learning a dati di impresa usando i

software Stata e R;
-

pubblicazione di articoli attinenti alle attività previste dal bando su riviste scientifiche e/o atti di convegni;

-

capacità espositiva, anche in lingua inglese;

-

ulteriori competenze scientifiche e professionali, rispetto all’incarico della posizione bandita, evidenziabili dal
curriculum vitae.

Il risultato della prova verrà sintetizzato in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio sui singoli candidati
in merito ai titoli e alla produzione scientifica, tenendo conto degli elementi che emergono dalla discussione degli
stessi nel corso della presentazione del progetto di ricerca, che costituirà la graduatoria finale. Il Selection Committee
ha a disposizione 10 punti e stabilisce che risultano ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato il
colloquio con un punteggio minimo di 6 punti su 10.

[OMISSIS]
Alle ore 11:00 la seduta è tolta.

