PROGETTO NUVAL
BANDO DI SELEZIONE
BORSE DI RICERCA IN TEMA DI
“ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI”

Nota informativa sullo svolgimento della procedura di assegnazione delle borse

Relativamente al Bando di selezione per 13 borse di ricerca in tema di “Analisi e
valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici” pubblicato il 30 aprile
2014 sul sito del FormezPA, la Commissione di selezione ha dato avvio e concluso la fase
di valutazione e selezione delle candidature presentate nel mese di luglio 2014,
procedendo inizialmente alla verifica dei requisiti di partecipazione e successivamente alla
valutazione dei curricula dei candidati e della proposta del progetto di ricerca sulla base
dei criteri indicati dal Bando. Alla fine, in ragione dell’elevata qualità dei progetti di ricerca
presentati, si è deciso di conferire 18 borse tramite lo scorrimento della graduatoria.
Le domande totali pervenute nei termini previsti sono state 88. La Commissione ha
escluso 10 candidati per mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando.
Conclusa la prima fase di selezione, è stato stilato l’elenco dei candidati risultati idonei,
con l’assegnazione di un punteggio, espresso in centesimi, conseguito sulla base della
valutazione del curriculum e della proposta del progetto di ricerca presentata. Sono
risultati idonei a sostenere il colloquio, avendo superato il punteggio minimo di 50 punti, 31
candidati.
Alla seconda fase relativa ai colloqui dei 31 convocati hanno sostenuto la prova orale 28
candidati. I colloqui sono stati l’occasione per approfondire i contenuti, le modalità di
attuazione e la tempistica dei progetti di ricerca. Al termine è stata stilata la graduatoria
finale pubblicata successivamente sul sito del FormezPA.
Per quanto concerne una breve analisi sulla provenienza degli studi di tutti i candidati,
molti di questi riguardano profili di esperti in materie economiche e in scienze politiche,
seguiti da esperti in materie giuridiche, con un’ampia partecipazione poi di figure
professionali specializzate nel campo dell’architettura e dell’ingegneria. Una minore

percentuale fa riferimento ad altri tipi di competenze, come indicato nella tabella che
segue:
Laureati in Economia
e in Scienze Politiche

Laureati in
Architettura ed
Ingegneria

Laureati in
Giurisprudenza

40%

25%

20%

Altre tipologie di
laureati: Sociologia,
Scienze della
comunicazione,
Filosofia
15%

Facendo riferimento in particolare ai primi 18 esperti selezionati nella graduatoria finale,
tra questi si registra la presenza di economisti ed esperti in scienze politiche (4 economisti
e 3 laureati in scienze politiche) e di architetti e ingegneri (4 architetti, 2 ingegneri), questi
ultimi tutti con specializzazioni (Dottorati di ricerca e Master conseguiti) in ambiti
disciplinari riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica, le scienze e i metodi per le
città ed i territori europei, le tecniche e le economie dei trasporti. Gli atri candidati
selezionati sono: 2 esperti in sociologia e ricerca sociale, un giurista, un esperto in
politiche pubbliche ed infine un esperto in scienze della comunicazione.

economia e scienze politiche
architettura
ingegneria
sociologia
giurisprudenza
politiche pubbliche
scienze delle comunicazioni

In merito alle proposte dei progetti di ricerca, le tematiche trattate riguardano in
particolare:
- analisi di tipo economico e sociologico per lo sviluppo, il miglioramento e l’efficacia delle
politiche pubbliche
- approfondimenti sulla green economy
- studi sugli strumenti di valutazione delle politiche di sviluppo delle città europee
- proposte di ricerca sulla valutazione delle politiche pubbliche attive in materia di beni
comuni esistenti sul territorio nazionale e sulla valutazione di impatto delle norme di
settore sugli investimenti pubblici

- indagini sulle infrastrutture sostenibili urbane
- analisi empiriche sulla valutazione di alcune politiche e dei relativi strumenti di
governance locale in svariati settori: aerospaziale, istruzione, immigrazione
- applicazioni di sentiment analysis per lo sviluppo turistico di alcuni territori.

