
  

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE 

DI N. 2 BORSE DI RICERCA IN “ECONOMIC SHOCKS ON THE TUSCAN ECONOMY: INTERNATIONAL 

COMPETITION, ENERGY CRISIS, AND THE COVID-19” EMANATA CON DR 7961(254).VII.1.28.06.22 

 

Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 1° agosto 2022 alle ore 10:45 si riunisce in via telematica, per l’espletamento della procedura sopra 

specificata, il Selection Committee nominato con DR 9613(309).VII.1.29.07.22 e così costituito: 

• Prof. Francesco Serti, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott. Angelo Facchini, Tecnologo a tempo determinato, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott. Roberto Di Paolo, Research Collaborator (AR), Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

 

[OMISSIS] 

 

La Commissione stabilisce all’unanimità di nominare Presidente il Prof. Francesco Serti e segretario verbalizzante il 

Dott. Angelo Facchini. 

 

[OMISSIS] 

 

Il Selection Committee ricorda i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: Economic shocks on the Tuscan economy: international competition, energy crisis, and the COVID-19 

Categoria: Research Project Grant Holder 

Profilo: Il/la candidato/a ideale è un/a laureato/a (laurea specialistica) in scienze economiche e discipline affini con 

documentata esperienza su temi di economia del lavoro e disuguaglianza. Il possesso di competenze in temi di 

energia, economia industriale e commercio internazionale, e della loro interazione con le dinamiche del mercato del 

lavoro, e la conoscenza del sistema economico toscano rappresentano un plus. Da un punto di vista metodologico è 

richiesta esperienza in analisi causali/econometriche (associata alla conoscenza dei principali applicativi 

statistici/econometrici, come R e Stata) e/o esperienza nella realizzazione/somministrazione di esperimenti, survey 

ed interviste sul campo ed online. Per l’attività online è richiesta la conoscenza dei principali applicativi (Qualtrics, 

oTree, zTree).   

Attività:  

1. Literature review sui temi dell’effetto della competizione internazionale, della crisi energetica e del COVID-19 sulla 

distribuzione del reddito e l’emergere di nuove povertà, il rischio di uscita dal mercato delle imprese e di 

marginalizzazione dei lavoratori e delle famiglie. 

2. Raccolta, organizzazione e consolidamento di dati osservazionali sulla Toscana da fonti eterogenee sui temi citati 

al punto 1. 



  

 

 
3. Redazione di questionari e somministrazione di interviste/esperimenti sul campo ed online nel territorio toscano 

sui temi citati al punto 1. 

4. Analisi di matrici Input-Output 

5. Analisi econometrica di dati osservazionali e/o sperimentali  

6. Sviluppo di indicatori di vulnerabilità 

7. Analisi di database geo-referenziati 

8. Redazione di articoli scientifici e policy brief 

Progetto di ricerca: “CIPENSO”; codice P0246; CUP: D61J22000070006 

Unità di Ricerca: AXES 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Serti 

Durata: 9 mesi  

Importo lordo complessivo: € 16.200,00 

Finanziamento: Le Borse di ricerca sono finanziate con risorse del POR FSE 2014/20 della Regione Toscana e 

rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

Requisiti obbligatori 

• Laurea vecchio ordinamento/ laurea specialistica/ magistrale nuovo ordinamento in economia o materie affini 

o titolo equipollente conseguito all’estero; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

Requisiti specifici 

• Il possesso di competenze in temi di energia, economia industriale e commercio internazionale, e della loro 

interazione con le dinamiche del mercato del lavoro, e la conoscenza del sistema economico toscano sarà 

considerato come titolo aggiuntivo. 

 

Il Selection Committee precisa che in questa prima fase della selezione, nella quale i candidati vengono selezionati 

sulla base dei titoli, 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 della selezione, in occasione del colloquio (Interview), il Selection Committee approfondirà la 

valutazione sul grado di rispondenza del profilo dei candidati ai tratti salienti del profilo bandito e valuterà altresì 

l’attitudine, la motivazione e la preparazione dei candidati a partecipare al progetto di ricerca per il quale sono messe 

a bando le borse. 

La Commissione stabilisce che il colloquio, della durata di circa 15/20 minuti, si svolgerà in inglese.   

Il risultato della prova verrà sintetizzato in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio sui singoli candidati 

in merito ai titoli e agli elementi che emergono dalla discussione nel corso del colloquio, 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 12:20 la seduta è tolta. 


