ESITI DELLE SELEZIONI PROCEDURE COMPARATIVE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

07/11/2016 BESIDE YOU – Building European Systems Assistenza al Project Management. Segretariato della iniziativa, con Ricercatore Junior for Investigations and DEfense of victims capacità di gestione autonoma dei contatti in lingua inglese e
Sociale
of human trafficking
francese. Gestione amministrativa per la parte di propria
competenza e assistenza alla rendicontazione. Coordinamento delle
attività di formazione degli operatori.

01/04/2017

31/10/2017

6.100,00 Micciché Giulia - det. n.
28 del 27/03/2017

01/12/2016 Incarico esterno di Responsabile del
L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 prevede: 1. Il Responsabile del servizio di
Servizio di Prevenzione e Protezione ai
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a)
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di
tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all’articolo 36.

23/01/2017

31/12/2018

9.000,00 Contu Simone - det. n. 1
del 20/01/2017

15/02/2017

31/05/2017

4.000,00 Bedin Claudio - det. n. 7
del 06/02/2017

23/01/2017 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e
2014-2020). Attività riferite ad incarico
affidato all’Ires
dalla Regione Piemonte per lo
svolgimento di ricerche, lo sviluppo di
strumenti da utilizzare nella
programmazione, gestione e
valutazione degli investimenti in materia
di sviluppo e coesione regionale

Esperto di impianti e
Strutture Tecnologiche Consulenza per la
sicurezza

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica all’utilizzo del Fondo Sviluppo e
Assistente alla ricerca Coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e
Elaborazione dati ed
2014-2020, la collaborazione richiesta comprende: 1) Elaborazione di analisi statistiche
indicatori di sintesi relativi alla dotazione infrastrutturale economicosociale territoriale da utilizzare per il confronto nazionale e
interregionale; 2) Collaborazione alla stesura di un rapporto sui
differenziali provinciali e regionali nella dotazione di infrastrutture
economico-sociali; 3) Elaborazione di un dataset panel, per livelli di
governo e anno, della spesa in conto capitale (spesa per
investimenti) erogata dalle amministrazioni locali basato sui dati
messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo e della Coesione
(Conti Pubblici Territoriali)
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AVVISO DEL

PROGETTO

03/02/2017 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e
2014-2020). Attività riferite ad incarico
affidato all’Ires
dalla Regione Piemonte per lo
svolgimento di ricerche, lo sviluppo di
strumenti da utilizzare nella
programmazione, gestione e
valutazione degli investimenti in materia
di sviluppo e coesione regionale
03/02/2017 Economia Sanitaria – Razionalizzazione e
miglioramento dell’efficienza della spesa
sanitaria – Monitoraggio dei Livelli
Essenziali di
Assistenza (LEA) e del correlato
fabbisogno finanziario – Assistenza
tecnico-scientifica ai lavori della
Commissione Salute della
Conferenza Stato Regioni

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica all’utilizzo del Fondo Sviluppo e
Esperto di ricerca Coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e
Politiche Pubbliche
2014-2020, la collaborazione richiesta comprende un contributo alla
preparazione di: • Linee guida per l’individuazione e la diffusione dei
casi di successo in tema di politiche di sviluppo e coesione. La
collaborazione prevede un’analisi della letteratura pertinente, la
partecipazione a gruppi di lavoro e incontri con il committente, la
stesura di documenti e di un rapporto.

01/03/2017

30/04/2017

4.000,00 Moreschini Luca - det. n.
13 del 17/02/2017

Dal 2016 la Regione Piemonte ha assunto il coordinamento della
Ricercatore Senior Commissione Salute Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Economica
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La
Commissione si occupa di temi quali la tutela della salute,
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria, il personale sanitario, la
sicurezza negli ambienti di lavoro, i programmi di Health Technology
Assessment, i livelli essenziali di assistenza, la sanità digitale e la
telemedicina. Nel 2017 l’IRES Piemonte svilupperà attività di ricerca
utili a fornire un’assistenza tecnico-scientifica puntuale ai lavori della
Commissione. Il lavoro relativo a questa richiesta di collaborazione si
svolgerà in particolare su temi riguardanti la razionalizzazione e il
miglioramento dell’efficienza della spesa sanitaria, nonché il
monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e del correlato
finanziario.
I principali temi di ricerca riguardano:

01/03/2017

30/04/2019

78.000,00 Romano Giuseppe - det.
n. 17 del 24/02/2017

Piemonte e il monitoraggio dei LEA;
approvato nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016;

volte ad auna revisione della spesa sanitaria e al miglioramento
dell’allocazione delle risorse.
Le attività potranno essere ulteriormente precisate nel corso
dell’incarico alla luce di richieste specifiche manifestate dalla
Direzione regionale competente. Si prevede che l’attività di ricerca e
assistenza scientifica sia effettuata in stretto raccordo con i lavori
della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni che si
svolgono a Roma.
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AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

07/02/2017 PROSPERA – Studi e ricerche in materia di
agricoltura e sviluppo rurale. Il progetto è
focalizzato sul percorso di attuazione e
valutazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione
Piemonte.

Consulenza specialistica nell’ambito dell’organizzazione della
valutazione e delle metodologie valutative riferite al PSR 2014-2020;
trasferimento di competenze e buone pratiche valutative del PSR a
supporto del coordinamento delle attività di valutazione svolte
dall’Istituto.

Esperto di ricerca Territoriale

24/02/2017 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e
2014-2020). Fondi Strutturali: utilizzo
dell’analisi controfattuale degli effetti
delle politiche (Counterfactual Impact
Evaluation) nel contesto dei Fondi
Strutturali.

Nella realizzazione di attività istituzionali sul fronte dell’analisi e della Ricercatore Senior valutazione delle politiche pubbliche, l’IRES Piemonte coprirà̀ il ruolo Politiche Pubbliche
di valutatore indipendente dei Fondi Strutturali Europei gestiti dalla
Regione Piemonte. La programmazione operativa dell’attività di
valutazione è definita attraverso piani pluriennali. Nel 2017 il
personale di ricerca dell’IRES Piemonte sarà impegnato nel
predisporre gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prime
misure finanziate e nella conduzione di studi sugli effetti di alcuni
interventi già realizzati.

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

01/03/2017

31/12/2017

17.500,00 Cagliero Roberto - det. n.
16 del 24/02/2017

01/04/2017

28/02/2018

15.000,00 Poy Samuele - det. n. 26
del 21/03/2017

La collaborazione richiesta consiste nel fornire un contributo
metodologico e operativo allo svolgimento di attività e prevede una
buona conoscenza dei metodi impiegati nell’ambito dell’analisi
controfattuale. A scopo indicativo elenchiamo tra le politiche che
potranno essere oggetto di studio e valutazione: tirocini formativi,
formazione professionale, politiche di aiuto alle imprese, politiche di
innovazione e infrastrutturazione digitale.
Il contenuto delle attività da svolgere potranno essere meglio
precisate nel corso dell’incarico, alla luce di richieste specifiche
manifestate dalle Autorità di Gestione competenti.
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PROGETTO

24/02/2017 “Piano Integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti”
"Progetto FAMI 2014–2020 VE.S.T.A Verso Servizi Territoriali Accoglienti”
PROG-336 Ob. 2.Integrazione /
Migrazione legale 3. Capacity building lett. j) Governance dei servizi – CUP
J69D16001310007
“MediaTO 5" - "Progetto FAMI –
InterAzioni in Piemonte – Azione 3
InformAzione"

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

Per il "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 3
Ricercatore Senior InformAzione":
Sociale
• Attivare e implementare la rete dei soggetti impegnati nell’ambito
dell’integrazione sul territorio regionale. Attraverso incontri periodici
con EELL, PA, operatori/trici istituzionali, associazioni ed enti del
terzo settore, associazioni di migranti e di seconde generazioni,
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti del privato
sociale operanti in materia di integrazione di ogni ambito territoriale
per la condivisione di obiettivi e metodologie per la raccolta e messa
on line delle informazione e dei dati.
• Predisporre strumenti informatici e canali di
comunicazione/informazione per la diffusione, condivisione e il
trasferimento di dati e informazioni a livello locale e nazionale.
Attraverso la creazione di un portale regionale di informazione
integrata e qualificata sul tema con la progettazione di sezioni
dedicate. Attività di raccolta di dati statistici.
Per il Progetto FAMI VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti:
• Coordinamento generale del progetto
• Animazione e gestione della Piattaforma on line riservata ai/alle
professionisti/ste dell’immigrazione
Per il "Progetto MediaTo 5:
• Coordinamento e integrazione delle attività del progetto con quelle
di altri progetti avviati da soggetti istituzionali: Regione Piemonte,
Prefettura di Torino e Alessandria, Città Metropolitana di Torino.
• Gestione e implementazione portale, animazione forum e
rafforzamento del network.
Per il Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento
lavorativo e di integrazione sociale dei migranti:
• Rafforzamento delle infrastrutture informative esistenti in tema di
immigrazione. Sviluppare le attività dell’Osservatorio regionale
sull’immigrazione e il diritto d’asilo, inteso sia come struttura
operativa di ricerca, analisi e divulgazione su temi legati
all’immigrazione, sia come piattaforma informatica.

DECORRENZA

12/05/2017

CESSAZIONE

30/09/2018

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

46.800,00 Valetti Roberta - det. n.
45 del 10/05/2017
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PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

24/02/2017 “MediaTo 5”
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 3 InformAzione"
"Progetto
FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione
4 AssociAzione"

Per il "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 3
InformAzione":
• Creare, raccogliere, organizzare e redigere i contenuti del portale.
Mappatura e aggiornamento continuo su servizi, associazioni,
progetti finalizzato alla creazione delle banche dati. Raccolta
sistematica d’informazioni, documenti relativi alla attivita’
istituzionale della P.A
• Attivare e implementare la rete dei soggetti impegnati nell’ambito
dell’integrazione sul territorio regionale. Creazione/riattivazione
delle reti di flussi informativi bidirezionali. Questa attivita’ prevede
incontri con gli interlocutori istituzionali e le associazioni in modo da
favorire la massima collaborazione e trasparenza, l’emersione di
proposte e richieste specifiche, la condivisione di metodi e obiettivi e
la valorizzazione delle competenze e dell’esperienza gia’ presente sul
territorio.
Per il progetto "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 4
AssociAzione":
• Pianificare politiche d’integrazione con il coinvolgimento delle
associazioni dei/delle migranti. Attraverso una mappatura
dell’associazionismo straniero sul territorio piemontese.
Per il "Progetto MediaTo 5:
• Gestione e implementazione portale, animazione forum e
rafforzamento del network.
• Attività di ricerca, analisi e divulgazione su temi legati
all’immigrazione.

Assistente alla ricerca Coordinamento
funzionale dell’attività
della struttura con il
committente, in quanto
concorrente alla
realizzazione dell’attività
di studio e di ricerca

24/02/2017 "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 1 EducAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 2 FacilitAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 3 InformAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 4 AssociAzione"

Supporto al coordinamento dei progetti FAMI Multiazioni –
Ricercatore Senior “InterAzioni in Piemonte” - “Azione 1 “EducAzione”, Azione 2
Sociale
“FacilitAzione”, Azione 3 “InformAzione" e Azione 4 “AssociAzione".
In particolare, supporto alle seguenti attività: management del
progetto; gestione del partenariato; gestione dei rapporti con
l’autorità di gestione; coordinamento attività; sovrintendenza alla
realizzazione del progetto; condivisione della progettazione di
dettaglio delle attività; supervisione e monitoraggio dello stato di
avanzamento della realizzazione delle azioni; coordinamento gruppo
di lavoro IRES Piemonte.
In particolare per il progetto FAMI Azione 3 “InformAzione" attività di
raccolta, organizzazione e redazione dei materiali informativi.

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

18/05/2017

30/09/2018 34,500,00

01/06/2017

30/09/2018

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL
Genetti Silvia - det. n. 49
del 15/05/2017

40.300,00 Sabbadini Martina - det.
n. 52 del 23/05/2017
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OGGETTO DELL'INCARICO

24/02/2017 "Progetto FAMI 2014-2020 - Piemonte
Gestione amministrativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione
contro le discriminazioni"
complessiva del progetto, assistenza ai partner.
"Progetto FAMI 2014–2020 VE.S.T.A Verso Servizi Territoriali Accoglienti”
PROG-336
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 1 EducAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 2 FacilitAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 3 InformAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 4 AssociAzione"
07/03/2017 “Piano Integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti”

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA
Esperto in materie
legali, contabili,
amministrative Assistenza in materia di
contabilità e di controllo
di gestione

In relazione all’Azione 1 del Piano - Promozione e qualificazione di un Ricercatore Senior sistema di servizi territoriali integrati per minori stranieri non
Sociale
accompagnati: gestione della fase preliminare di confronto con i
principali attori territoriali competenti in materia di accoglienza,
integrazione sociale e inserimento socio-lavorativo dei MSNA.
Ricognizione delle prassi in uso sul territorio piemontese per favorire
il raccordo tra i servizi e analisi punti di forza e criticità;
individuazione dei territori su cui attuare la sperimentazione.
Collaborazione con le équipe multidisciplinari che opereranno a
livello locale impegnate nella definizione di strumenti e metodologie
di lavoro condivise e altamente specialistiche. Coordinamento degli
incontri per lo scambio di buone prassi tra i vari territori coinvolti e
per la condivisione di modalità uniformi di erogazione dei servizi
integrati. Individuazione e definizione di un modello regionale di
intervento, trasferibile su altri territori non coinvolti nella
sperimentazione. Collaborazione alla produzione di una
pubblicazione finale sulla sperimentazione.

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

01/06/2017

30/09/2018

26.100,00 Pecchio Serena - det. n.
54 del 23/05/2017

05/05/2017

30/06/2018

12.000,00 Prunotto Francesca det. n. 41 del 04/05/17
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17/03/2017 La Green Economy in Piemonte

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

A.P.P.VER (Apprendere per produrre verde)
Ricercatore Senior Il progetto nasce con un partenariato italo-francese. Il soggetto
Territoriale
capofila è la Città Metropolitana che ha chiesto la disponibilità
all’IRES Piemonte a svolgere il ruolo di soggetto attuatore del
progetto. Gli altri partner del progetto sono la Città di Pinerolo, il
Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo e
il Groupement d'Intérêt Public pour la Formation et l'Insertion
professionnelles de l'Académie de Nice.
L’obiettivo consiste nel qualificare l’offerta educativa e formativa
dell’area transfrontaliera per renderla adeguata alle trasformazioni
sociali ed economiche che interessano il campo dell’economia verde.
Il collaboratore dovrà aiutare il personale di ricerca dell’Istituto nelle
seguenti attività:
- azioni di “empowerment evaluation” che coinvolgano partner,
dirigenti scolastici, insegnanti, studenti, tutor scolastici e aziendali,
imprese e altre organizzazioni pubbliche e private “verdi” del
territorio con associazioni di categoria, esperti e organismi di ricerca
- progettazione di percorsi professionalizzanti e di orientamento
nell’ambito della green e circular economy (in area ALCOTRA)
realizzati insieme ai partner, nei gruppi di lavoro degli insegnanti e
dei formatori in collaborazione con altre istituzioni e con gli
stakeholders
- mappatura di aziende e altre organizzazioni “verdi” del territorio
della Città metropolitana di Torino, finalizzato ad una relazione
positiva con il sistema dell’istruzione e formazione professionale
- produzione di analisi, modelli e strumenti di valenza
transfrontaliera, oggetto di prima sperimentazione a scala locale e
successivamente di diffusione a scala regionale, nazionale ed europea
- aiuto alla comunicazione dei risultati ottenuti e alla preparazione di
convegni, seminari, workshop e altre forme di coinvolgimento di
possibili soggetti interessati.

DECORRENZA

01/04/2017

CESSAZIONE

31/01/2020

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

68.000,00 Galetto Claudia - det. n.
32 del 03/04/2017
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OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

23/03/2017 Realizzazione editoriale e consulenza
grafica: Relazione Annuale e
pubblicazioni Ires 2017.

Redazione editoriale delle pubblicazioni Ires in formato Iin-Design,
(Relazione Annuale, InformaIres, Relazioni Quadrante, Rapporti di
Ricerca) comprensiva del coordinamento editoriale con l’Istituto e
con gli autori, dell’editing, della lavorazione delle tabelle e delle
figure, della normazione orto-editoriale, del supporto costante
all’elaborazione grafica, il tutto per due giri di bozze, revisione delle
plotterate e ogni altro adempimento necessario in vista della
pubblicazione del volume in termini utili; eventuale trasformazione
di template InDesign in Word, laddove sia necessario. Si ricerca una
professionalità di comprovata esperienza sulla redazione e
impaginazione di pubblicazioni economico-scientifiche, con
particolare attenzione a carte, grafici e tabelle.

Esperto Grafico - Grafica
e allestimenti editoriali

12/04/2017

30/09/2017

9.000,00 Battaglia Massimo - det.
n. 36 del 10/04/2017

23/03/2017 Analisi economica delle politiche di
riorganizzazione sanitaria

Attività di sostegno analitico e scientifico alla programmazione e alla
valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso il controllo
sulla gestione delle risorse a disposizione delle aziende sanitarie e
ospedaliere. L’oggetto dell’incarico perseguirà il duplice obiettivo di
(a) analizzare l’attuazione delle politiche per l’adeguamento della
rete ospedaliera agli standard nazionali e lo sviluppo della rete
territoriale e (b) offrire un contributo metodologico e tecnico
nell’assistenza che l’Istituto fornisce alla Direzione Generale
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte nell’avvio e nel
monitoraggio dei progetti legati al Piano regionale della cronicità.
Tra i temi oggetti dell’incarico:
- il modello di stima del fabbisogno di personale ospedaliero
- il modello di stima del fabbisogno di prestazioni sanitarie (in
particolare post-acuzie ospedaliere)
- studio dei criteri per il finanziamento delle prestazioni erogate da
soggetti pubblici e privati
- definizione di indicatori di valutazione economico-finanziaria su
nuovi modelli organizzativi e assistenziali (es. aggregazione di
funzioni operative a livello regionale, modelli assistenziali legati ai
PDTA....).

Esperto di ricerca Economica

11/05/2017

31/12/2017

60.000,00 Gullstrand Ragnar - det.
n. 44 del 09/05/2017
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OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

24/03/2017 "Progetto FAMI 2014–2020 VE.S.T.A Verso Servizi Territoriali Accoglienti”
PROG-336 Ob. 2.Integrazione /
Migrazione legale 3. Capacity building lett. j) Governance dei servizi – CUP
J69D16001310007
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 1 EducAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 2 FacilitAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 3 InformAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 4 AssociAzione"

Per il Progetto FAMI VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti:
• Assistenza a gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione
complessiva del progetto, assistenza ai partner
• Tutoraggio e formazione
Per il Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 1 EducAzione
• Assistenza a gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione
complessiva del progetto, assistenza ai partner
Per il Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 2 FacilitAzione
• Assistenza a gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione
complessiva del progetto, assistenza ai partner
Per il "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 3 InformAzione":
• Assistenza a gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione
complessiva del progetto, assistenza ai partner
• Raccolta, organizzazione e redazione di contenuti del portale. Raccolta,
organizzazione e redazione di materiali informativi contenenti notizie su
opportunità formative rivolte ai/alle cittadini/e di Paesi terzi in collaborazione
con gli uffici competenti della formazione professionale e i Centri per
l’Impiego. Aggiornamento continuo dei materiali sulla normativa in materia
d’immigrazione e asilo in Italia
Per il progetto "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 4
AssociAzione":
• Assistenza a gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione
complessiva del progetto, assistenza ai partner.

Assistente alla ricerca Coordinamento
funzionale dell’attività
della struttura con il
committente, in quanto
concorrente alla
realizzazione dell’attività
di studio e di ricerca

03/04/2017 Piano Integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti

Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di due indagini Ricercatore Senior sociologiche:
Sociale
- percorsi dei rifugiati e dei denegati dopo l’uscita dal sistema SPRAR,
con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati;
- analisi delle iniziative di formazione e inserimento lavorativo dei
rifugiati e richiedenti asilo.
Redazione del rapporto finale delle due ricerche per la parte di
propria competenza. Consulenza per la parte di propria competenza
alla riprogettazione dell’Osservatorio e del sito web in base alle
nuove esigenze.

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

15/06/2017

30/09/2018

32.400,00 - Formicola Laura - det. n.
caduno 60 del 7/6/17
Versino Silvia - det. n. 62
del 9/6/17

01/06/2017

30/06/2018

21.000,00 Henry Giulia - det. n. 57
del 30/05/2017

9

AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

13/04/2017 BESIDE YOU – Building European Systems Ideazione di materiale di comunicazione del progetto e di materiale Esperto Grafico - Grafica
for Investigations and DEfense of victims di informazione (logo, brochure, posters, roll-on). Ideazione del
e allestimenti editoriali
of human trafficking
layout per dispense e materiale didattico per i partecipanti al corso.
Editing grafico di 3 pubblicazioni digitali contenenti i resoconti della
conferenza finale e le raccomandazioni in italiano, francese e inglese,
comprensivo del coordinamento editoriale con l’Istituto e con gli
autori, della lavorazione di eventuali tabelle e figure, della
normazione orto-editoriale, del supporto all’elaborazione grafica, il
tutto per due giri di bozze, revisione delle plotterate e ogni altro
adempimento necessario in vista della pubblicazione del volume in
termini utili.

DECORRENZA

08/05/2017

CESSAZIONE

31/10/2017

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

2.300,00 Battaglia Massimo contratto del 5/4/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

03/05/2017 Analisi dei fabbisogni professionali del
Piemonte

26/05/2017 Sanità - Assistente di ricerca

OGGETTO DELL'INCARICO

Collaborazione ad attività di ricerca finalizzate all’Analisi dei
fabbisogni professionali e di competenze a supporto dei sistemi di
istruzione e formazione professionale della Regione Piemonte”
In dettaglio, l’incarico prevede i seguenti impegni:
A) Realizzazione di un’analisi dell’evoluzione della domanda di lavoro
rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie connessa ai
profili/qualifiche e/o a cluster di profili/qualifiche previsti dal Sistema
regionale degli standard formativi;
B) Realizzazione di un'analisi comparativa a livello provinciale fra la
distribuzione delle erogazioni di cui alla Direttiva sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione e la
domanda di lavoro dipendente rilevata attraverso le comunicazioni
obbligatorie secondo le classificazioni previste dal Quadro nazionale
delle qualificazioni e degli standard formativi;
C) Rilevazione degli esiti occupazionali del percorsi formativi
finanziati dalla Direttiva sulla formazione professionale finalizzata
alla lotta contro la disoccupazione;
D) Realizzazione di un'analisi delle specializzazioni produttive a livello
provinciale basata su fonti di origine campionaria e amministrativa
secondo le classificazioni previste dal Quadro nazionale delle
qualificazioni e degli standard formativi;
E) Supporto alla definizione di una mappatura territoriale delle
dotazioni strutturali e strumentali degli operatori della formazione
professionale accreditati presso la Regione Piemonte;
F) Partecipazione al tavolo tecnico interistituzionale costituito a
livello regionale per la standardizzazione delle metodologie di
trattamento, elaborazione e analisi dei dati raccolti attraverso il
sistema di gestione delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di
lavoro;
G) Predisposizione di uno studio di fattibilità per un modello di analisi
dei fabbisogni professionali nell'ambito delle professioni sanitarie
sulla base della metodologia "Joint Action on Health Workforce
Planning and Forecasting” della Commissione Europea;
H) Partecipazione alla fase di progettazione e avvio di una ricerca
quali-quantitativa sulla domanda di lavoro e i profili professionali
Assistenza alle attività di ricerca in ambito socio-sanitario (Piano di
Lavoro IRES Piemonte 2017-2019, “L’analisi dei servizi sanitari e la
valutazione delle politiche per la salute” e Programma Annuale di
Ricerca dell’IRES Piemonte 2017; Programma Annuale di ricerca
dell’IRES Piemonte 2017).
In particolare:
- resoconti attività di ricerca;
- rendicontazione economica delle risorse impiegate.

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

Ricercatore Senior Sociale

18/05/2017

17/05/2018

34.000,00 Vernoni Giorgio - det. n.
48 del 15/05/2017

Esperto in materie
legali, contabili,
amministrative Consulenza organizzativa

12/06/2017

31/05/2018

25.600,00 Perino Ilaria - det. n. 61
del 8/6/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

26/05/2017 Sanità - Edilizia Sanitaria

Monitoraggio e valutazione delle strutture ospedaliere, Innovazione della rete Ricercatore Senior ospedaliera
Politiche Pubbliche
mediante la costruzione di nuove infrastrutture edilizie (Piano di Lavoro IRES
Piemonte 2017-2019, “L’analisi dei servizi sanitari e la valutazione delle
politiche per la salute”, Schede Attività n. 10 e n. 11; Programma Annuale di
ricerca dell’IRES Piemonte 2017).
In particolare:
- gestire e controllare gli strumenti di interfaccia con il flusso informativo
D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per rappresentare, descrivere e monitorare
informaticamente l'evoluzione del patrimonio ospedaliero regionale;
- supportare la pianificazione e la programmazione degli investimenti in
edilizia sanitaria, in attuazione degli indirizzi di trasformazione delle strutture
e delle reti sanitarie definiti dalla programmazione regionale e nazionale;
- definire modelli innovativi per la programmazione, la progettazione, il
finanziamento, la realizzazione e la gestione di strutture sanitarie attraverso
la redazione di contributi finalizzati alla redazione di studi di fattibilità per la
realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e per la riconversione delle strutture
sanitarie. Le analisi saranno volte a favorire la sostenibilità, anche gestionale e
manutentiva, delle strutture esistenti, in conformità agli esiti delle
interlocuzioni con la committenza regionale e con gli indirizzi
progressivamente impartiti nel contesto dei diversi processi realizzativi;
- definire strategie per l’adeguamento normativo inerente la sicurezza delle
strutture sanitarie (antincendio e antisismica) attraverso il monitoraggio e
l’analisi dei percorsi, delle criticità e delle esigenze di adeguamento delle
strutture agli obblighi normativi vigenti.

13/06/2017

31/05/2018 30.000,00 /
caduno

26/05/2017 Sanità - Logistica Sanitaria

Progettazione e valutazione di modelli logistici (Piano di Lavoro IRES
Piemonte 2017-2019, “L’analisi dei servizi sanitari e la valutazione
delle politiche per la salute”, Scheda Attività n. 12; Programma
Annuale di ricerca dell’IRES Piemonte 2017).
In particolare:
- Riorganizzazione della rete logistica sanitaria piemontese;
- Realizzazione di un’anagrafica unica regionale;
- Analisi della micro logistica sanitaria;
- Creazione di un database per la corretta prescrizione delle protesi
di base con i vari ausili;
- Logistica dei laboratori analisi, dei centri trasfusionali e delle
anatomie patologiche

13/06/2017

31/05/2018

Ricercatore Senior Politiche Pubbliche

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL
Carpinelli Marco,
Giordano Lorenzo,
Jachino Carla, Macagno
Sara, Sileno Luisa,
Tresalli Guido - det. n. 63
del 9/6/17

30.000,00 Iaropoli Simona - det. n.
65 del 12/06/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

26/05/2017 Sanità - HTAM

Mappatura e monitoraggio delle tecnologie biomediche (Piano di
Ricercatore Junior Lavoro IRES Piemonte 2017-2019, “L’analisi dei servizi sanitari e la
Politiche Pubbliche
valutazione delle politiche per la salute”, Scheda Attività n. 1;
Programma Annuale di ricerca dell’IRES Piemonte 2017).
In particolare:
- aggiornamento e diffusione della codifica regionale delle tecnologie
biomediche (CRTB) e allineamento alle codifiche nazionali e
ministeriali;
- supporto al controllo della qualità e alla gestione dei dati rilevati;
- supporto alla valutazione di specifiche tecnologie biomediche;
- supporto alla redazione di rapporti di ricerca.
Le attività elencate prevedono un confronto attivo con i referenti
delle Aziende Sanitarie Regionali e dei competenti Settori della
Regione Piemonte.

13/06/2017

31/05/2018

19.000,00 Floridia Simona - det. n.
66 del 12/06/17

26/05/2017 Sanità - Economia Sanitaria

Analisi dei servizi sanitari e socio-sanitari e le politiche per la tutela
Esperto di ricerca della salute mentale, Modelli innovativi dell’assistenza socio-sanitaria Politiche Pubbliche
e la riorganizzazione delle cure primarie in Piemonte (Piano di Lavoro
IRES Piemonte 2017-2019, Schede Attività n. 5 e n. 6; Programma
Annuale di ricerca dell’IRES Piemonte 2017).
In particolare:
- realizzare un monitoraggio sistematico dell’applicazione dei Livelli
Essenziali d’Assistenza (LEA) socio sanitari nella nostra regione al fine
di pervenire alla ricostruzione dei percorsi e dei costi dei pazienti
cronici;
- definire gli interventi promossi nell’ambito del Piano d’Azione
regionale per la Salute Mentale (PASM) mediante la costruzione di un
processo decisionale inclusivo che veda la partecipazione degli
operatori sociosanitari, delle persone affette da disagio mentale e
delle loro famiglie;
- accompagnare le strutture della Regione Piemonte e le aziende
coinvolte nell’adozione di un modello sperimentale d’integrazione
delle cure primarie.

13/06/2017

31/05/2018

60.000,00 Viberti Gabriella - det. n.
67 del 12/06/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

08/06/2017 Valutazione dei fondi strutturali europei.
Linea di Ricerca Trasversale del
Programma Triennale di ricerca (20172019)

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

L’incarico si svolgerà nell’ambito della Linea di Ricerca Trasversale del Ricercatore Senior Programma Triennale di Ricerca (2017-2019) dedicata alla
Politiche Pubbliche
valutazione dei fondi strutturali. L’incarico riguarderà la valutazione
delle Misure finanziate dal Fondo Sociale Europeo (2014-2020) e si
concentrerà in particolare sull’analisi d’attuazione della politica dei
Buoni per i Servizi al Lavoro in Piemonte. La politica in questione
mira a favorire il reinserimento lavorativo di persone disoccupate e
svantaggiate. L’analisi mirerà a capire se, e fino a che punto, la
politica nel corso della sua implementazione sia rimasta fedele alle
intenzioni originarie dei policy makers, come queste siano state
tradotte in azioni, se vi siano state delle differenze, di che tipo, in
quali luoghi, sedi e circostanze, come motivate. L’indagine verrà
svolta mediante la realizzazione di interviste di varia natura
(individuali e collettive) e la rielaborazione di dati e documenti
amministrativi. Essa dovrà mirare a porre in evidenza:
- l’organizzazione della politica a livello territoriale e la costruzione
della rete dei servizi
- le procedure seguite per la selezione dei beneficiari
- le modalità di erogazione e le caratteristiche dei servizi erogati, con
un approfondimento sulle performance dei soggetti accreditati
- i cambiamenti osservati tra i beneficiari dei servizi
L’incarico prevede anche lo svolgimento di un’attività di ricerca sugli
strumenti utilizzabili per coinvolgere i cittadini nella discussione degli
esiti delle valutazioni, nonché per renderli partecipi alle scelte
collettive che li riguardano. L’incarico sarà finalizzato a studiare
forme e modi per costruire processi decisionali inclusivi e momenti di
dibattito e di confronto pubblico nell’ambito del Fondo Sociale
Europeo.

DECORRENZA

01/07/2017

CESSAZIONE

30/06/2018

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

30.000,00 Pomatto Gianfranco det. n. 77 del 22/06/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

08/06/2017 Valutazione dei fondi strutturali europei.
Linea di Ricerca Trasversale del
Programma Triennale di ricerca (20172019)

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

L’incarico si svolgerà nell’ambito della Linea di Ricerca Trasversale del Ricercatore Senior Programma Triennale di Ricerca (2017-2019) dedicata alla
Politiche Pubbliche
valutazione dei fondi strutturali. L’incarico riguarderà la valutazione
delle Misure finanziate dal Fondo Sociale Europeo (2014-2020) e si
concentrerà in particolare sull’analisi dei Progetti di Pubblica Utilità.
La politica in questione è rivolta a persone a rischio di povertà e
difficilmente raggiungibili da altre iniziative regionali di politica attiva
del lavoro. Essa prevede l’attivazione di tirocini di 6 mesi di minimo
20 ore settimanali. L’indagine ha lo scopo di verificare la capacità di
questa politica di raggiungere la popolazione target e di determinare
nei beneficiari un diverso atteggiamento nei confronti del lavoro. Si
prevede di individuare almeno cinque progetti di pubblica utilità di
cui approfondire la conoscenza mediante una discesa diretta sul
campo. La metodologia da impiegare è quella tipica degli studi di
caso. L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti cinque passaggi:
1. la definizione dettagliata dei quesiti della ricerca
2. la selezione dei casi e la determinazione della raccolta dei dati e
delle tecniche di analisi
3. la raccolta dei dati sul campo (che prevede anche la realizzazione
di interviste in profondità ai beneficiari della politica)
4. l’analisi dei dati
5. la preparazione del rapporto finale.

DECORRENZA

01/07/2017

CESSAZIONE

31/01/2018

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

17.500,00 Cardaci Roberto - det. n.
76 del 22/06/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

19/06/2017 Valutazione dei fondi strutturali europei.
Linea di Ricerca Trasversale del
Programma Triennale di ricerca (20172019)

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

L’incarico si svolgerà nell’ambito della Linea di Ricerca Trasversale del Ricercatore Senior Programma Triennale di Ricerca (2017-2019) dedicata alla
Politiche Pubbliche
valutazione dei fondi strutturali. L’incarico riguarderà la valutazione
delle Azioni finanziate dal POR FESR Piemonte (2014-2020). Il POR
FESR promuove azioni che interessano diversi settori: ricerca e
innovazione, competitività sistema produttivo, agenda digitale,
ambiente, cultura e sviluppo urbano. Le attività di valutazione
saranno dedicate allo studio dei processi di implementazione del
programma e, soprattutto, all’analisi degli effetti di azioni e politiche.
La collaborazione richiesta consiste nel fornire un contributo
metodologico e operativo allo svolgimento di tali attività. In
particolare, la collaborazione potrà riguardare:
• impostazione metodologica delle attività di valutazione (studi di
fattibilità)
• analisi banche dati e documentazione amministrativa
• elaborazione di questionari e realizzazione di interviste
• organizzazione di focus group, seminari, convegni, attività di
comunicazione
• stesura report preliminari.
L’incarico prevede anche la partecipazione ad incontri con strutture e
personale coinvolto nel programma (Autorità di Gestione, settori
regionali, beneficiari, partenariato, ecc.). Il contenuto delle attività da
svolgere sarà meglio precisato nel corso dell’incarico, alla luce dei
programmi annuali e delle specifiche richieste manifestate
dall’Autorità di Gestione.
Si richiede un’esperienza professionale presso istituti, enti di ricerca
e strutture pubbliche specializzate nella analisi e valutazione delle
politiche

DECORRENZA

01/07/2017

CESSAZIONE

31/12/2019

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

72.000,00 Lobascio Igor - det. n. 83
del 12/07/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

30/06/2017 "Conti Pubblici Territoriali - Bilancio
Sociale Regione Piemonte"
“Trentino Sviluppo - rendicontazione
sociale”
“Piano Integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti”
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 1 EducAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 2 FacilitAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 3 InformAzione"
"Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte
– Azione 4 AssociAzione"

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

• Per il progetto S17010 - "Conti Pubblici Territoriali - Bilancio Sociale Ricercatore Senior Regione Piemonte"
Sociale
Elaborazione e aggiornamento metodologia di rendicontazione
sociale, sui principali aspetti dell’attività della Regione ritenuti
rilevanti per l’Ente e per gli stakeholder e correlata con le principali
innovazioni normative in materia di trasparenza, anticorruzione,
armonizzazione sistemi contabili e performances. Realizzazione della
sezione “Identità”, definendo il contesto generale per la
comprensione della performance dell’Ente (scenario e contesto
economico-sociale, sistema di governo, assetto
organizzativo).Supporto alla realizzazione della sezione “Relazione
sociale” nell’individuare e approfondire le attività particolarmente
significative per gli impatti e le ricadute sugli interlocutori interni ed
esterni, attraverso incontri con le singole direzioni.
Gestione attività di identificazione e coinvolgimento degli
stakeholder.
• Per il progetto C16003 - “Trentino Sviluppo - rendicontazione
sociale”:
Realizzazione di un percorso di rendicontazione sociale per Trentino
Sviluppo SpA. In particolare la realizzazione di un percorso di
carattere formativo unito ad un’attività di accompagnamento e
supporto metodologico dedicato a un gruppo di lavoro interno di
Trentino Sviluppo. Trasferimento delle conoscenze e degli strumenti
utili a realizzare il processo di rendicontazione sociale e il relativo
documento informativo. Attività di accompagnamento e supporto al
gruppo di lavoro nella fase operativa di realizzazione del processo di
rendicontazione e del documento informativo.
• Per il progetto S16005 - “Piano Integrato degli interventi in materia
di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti”:
Raccolta e analisi dei dati e delle informazioni esistenti, statistiche,
iniziative e esperienze in corso, situazione dei territori, politiche in
atto, progetti realizzati e in corso per il fenomeno immigrazione.
• S17002 - "Progetto FAMI – InterAzioni in Piemonte – Azione 1
EducAzione"
Supporto al coordinamento generale del progetto, gestione

DECORRENZA

17/07/2017

CESSAZIONE

31/12/2018

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

57.000,00 Grande Martino - det. n.
84 del 14/07/17
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AVVISO DEL

PROGETTO

17/07/2017 “Le risorse territoriali del Piemonte “
Area tematica ‘Ambiente e territorio’ del
Programma triennale delle attività IRES
(2017-2019)

OGGETTO DELL'INCARICO

L’incarico riguarda i seguenti progetti: 1. l’attività prevista dal
Programma annuale dell’IRES 2017, scheda 25 ‘Il Piano regionale
delle attività estrattive’ (PRAE); 2. la convenzione tra IRES e AISReAssociazione Italiana di Scienze Regionali per lo svolgimento di parte
della segreteria tecnica dell’AISRE all’IRES; 3. l’attività di raccolta
delle informazioni e animazione delle specificità della viticoltura
alpina e dei valori comuni che la caratterizzano, prevista nel progetto
di cooperazione transfrontaliera Alcotra “Vi.A – Routes des Vignobles
Alpins - Strada dei Vigneti Alpini, Per quanto riguarda il punto il
punto (1) l’incarico comprende: - l’integrazione con le attività del
Piano Regionale delle Attività Estrattive; - l’integrazione con il resto
della pianificazione territoriale della Regione Piemonte;
- l’organizzazione dei materiali di piano prodotti, secondo le
indicazioni date dai coordinatori al PRAE; - l’aiuto alle analisi
quantitative e qualitative dello stesso e all’interazione con gli
stakeholder. Per quanto riguarda il punto (2) l’incarico prevede: l’organizzazione scientifica e logistica del congresso annuale
dell’Associazione e dei seminari scientifici; - l’organizzazione e
sviluppo del software utilizzato dall’Associazione, incluso il software
finalizzato alla gestione delle iscrizioni all’Associazione e al
congresso, all’elaborazione del programma scientifico dello stesso,
alla gestione della contabilità dell’Associazione, all’ integrazione e
condivisione di informazioni con la European Regional Science
Association; - il mantenimento delle relazioni delle relazioni AISRe
con i soci e gli altri istituti di ricerca. Per quanto riguarda il punto (3)
l’incarico prevede: - condivisione con i partner della Valle d'Aosta e
della Savoia di contenuti, metodologia e strumenti di analisi e
animazione del territorio - la raccolta di informazioni e della
letteratura minore sulla storia e la cultura del vino nelle zone
identificate dal partner del progetto Città Metropolitana di Torino - la
raccolta di informazioni con intervista o focus group a testimoni
privilegiati per identificazione dei valori comuni, di immagini
condivise e della cultura transfrontaliera presente - la raccolta di
informazione con questionari destinati a visitatori/consumatori per
determinare cultura e valori del vino - organizzazione e gestione di
15/09/2017 Il Piemonte Contro la violenza alle donne Supporto al coordinamento delle attività progettuali; supporto alla
- Avviso pubblico per il finanziamento di definizione e ideazione del progetto di comunicazione e
progetti volti alla prevenzione e
sensibilizzazione territoriale sulla violenza alle donne; supporto alle
contrasto alla violenza alle donne anche attività di animazione territoriale per il coinvolgimento dei soggetti
in attuazione della convenzione di
della rete regionale antiviolenza per la realizzazione degli eventi
Istanbul - Dipartimento Pari Opportunità pubblici sul territorio regionale; definizione dei contenuti e
della Presidenza del Consiglio dei
supervisione scientifica dei materiali di comunicazione.
Ministri. L'affidamento dell'incarico è
condizionato al finanziamento del
progetto

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

Ricercatore Senior Territoriale

01/08/2017

30/09/2017

Ricercatore Senior Sociale

01/04/2018

30/09/2019

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

1.300,00 Rota Francesca Silvia det. n. 90 del 31/07/17

25.000,00 Venturelli Silvia affidamento incarico
condizionato al
finanziamento del
progetto
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AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

08/09/2017 BESIDE YOU – Building European Systems Sviluppo e cura del piano di comunicazione integrato per l’evento
Addetto Stampa for Investigations and DEfense of victims finale del progetto (conferenza internazionale). Preparazione e
Informazione e
of human trafficking
diffusione di comunicati stampa dedicati. Invio dei comunicati e cura comunicazione
dei rapporti con giornalisti e organi di stampa. Attività di ufficio
stampa, pubbliche relazioni e comunicazione con i network europei
di giornalismo. Diffusione e condivisione delle notizie sui canali social.

20/09/2017

31/10/2017

10/10/2017 BESIDE YOU – Building European Systems Interpretariato in bidule per il seminario tecnico previsto nel
for Investigations and DEfense of victims progetto (una giornata, 7 ore) e in simultanea per la conferenza
of human trafficking
finale (una giornata, 7 ore) dall’inglese all’italiano e viceversa.
Traduzione delle relazioni di sintesi dei due eventi (circa 30 cartelle)
dall’italiano al francese e all’inglese.
13/10/2017 Valutazione dei fondi strutturali europei L’incarico si svolgerà nell’ambito della Linea di Ricerca Trasversale del
Programma Triennale di Ricerca (2017-2019) dedicata alla
valutazione dei fondi strutturali. L’incarico riguarderà la valutazione
delle Azioni finanziate dal POR FESR Piemonte (2014-2020). Il POR
FESR promuove azioni che interessano diversi settori: ricerca e
innovazione, competitività sistema produttivo, agenda digitale,
ambiente, cultura e sviluppo urbano.

Assistente alla ricerca Traduzionim, trascrizioni
e interpretariato

25/10/2017

31/10/2017 1.650,00 /
caduno

Ricercatore Senior Politiche Pubbliche

14/11/2017

31/12/2018

Esperto di ricerca Economica

13/11/2017

31/01/2018

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

1.700,00 Spagnolo Maria Elena det. n. 97 del 29/09/17

Borgo Claudia - Zanotti
Barbara - det. n. 104 del
23/10/17

34.000,00 Saracco Paolo Adriano det. n. 113 del 07/11/17

L’attività richiesta, a supporto del gruppo di lavoro dell’Ires dedicato
alla valutazione, consiste nel fornire un contributo operativo al
monitoraggio e valutazione delle azioni messe in atto nel Por Fesr. In
particolare, la collaborazione potrà riguardare:
• partecipazione ai periodici incontri con le strutture regionali
• analisi della documentazione e delle banche dati amministrative
• realizzazione di interviste ai referenti delle politiche del POR FESR
• elaborazione di questionari e realizzazione di interviste ai
beneficiari degli interventi POR FESR
• organizzazione di focus group, seminari, convegni, attività di
comunicazione
• stesura report preliminari.

20/10/2017 EcoBati Alcotra

analisi di filiera della ecoedilizia in provincia di Cuneo

5.000,00 Cagliero Roberto - det. n.
112 del 07/11/2017
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AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL

31/10/2017 Osservatorio sulla Finanza Territoriale

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla Finanza Territoriale, Assistente alla ricerca la collaborazione richiesta comprende:
Elaborazione dati ed
- Ricostruzione dei valori di bilancio per partizioni territoriali legate
analisi statistiche
alla programmazione della Regione Piemonte e agli altri ambiti di
interesse sovracomunale.
- Ricostruzione di una serie storica dei dati di cassa sugli investimenti
comunali , provinciali e relativi alla città metropolitana basata sulle
fonti SIOPE
- Aggiornamento banca dati panel, per livelli di governo e anno, della
spesa in conto capitale (spesa per investimenti) erogata dalle
amministrazioni locali basato sui dati messi a disposizione Ministero
dello Sviluppo e della Coesione (Conti Pubblici Territoriali)

28/11/2017

15/03/2018

5.400,00 Bedin Claudio - det. n.
116 del 15/11/2017

10/11/2017 Studi per il Piano Regionale Trasporti

Studio per la definizione dei profili territoriali dell’incidentalità a
livello sub regionale, attraverso un’analisi delle relazioni tra
incidentalità e alcuni fattori del contesto territoriale, quali pattern
insediativi (uso del suolo), livelli di mobilità, modo di trasporto, che
caratterizzano i bacini sub regionali del trasporto. Si concretizza in
a. predisposizione degli indicatori di misura a partire dai dati
contenuti nelle basi informative regionali e nazionali;
b. applicazione di tecniche di analisi multivariata, da condursi, con
riferimento alla scala territoriale più opportuna;
c. predisposizione di database
d. contributo alla redazione di un rapporto

15/12/2017

30/06/2018

9.500,00 Sciullo Alessandro - det.
n. 124 del 6/12/2017

Ricercatore Senior Territoriale
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AVVISO DEL

PROGETTO

10/11/2017 Studi per il Piano Regionale Trasporti

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

1) Rassegna della letteratura che investiga le ricadute degli interventi Ricercatore Senior in materia di sicurezza stradale. Si concretizza in:
Territoriale
a) Selezione degli studi, internazionali che hanno affrontato la
valutazione degli interventi della sicurezza stradale, nella direzione di
identificare gli approcci metodologici e gli indicatori concretamente
utilizzati per misurarne le ricadute, distinguendo, se possibile, i
principali ambiti di intervento (infrastrutture, uomo, veicoli,
governance).
b) Predisposizione di un quadro di lettura del materiale raccolto
finalizzato a evidenziare le raccomandazioni e le indicazioni
metodologiche che potrebbero essere più appropriate e/o più
facilmente applicabili nella situazione piemontese.
c) Redazione di un rapporto.
2) Studio preparatorio per la formulazione delle nuove politiche sulla
sicurezza stradale, nel quadro degli obiettivi del nuovo piano della
mobilità e dei trasporti della Regione Piemonte. Si concretizza in:
a. Costruzione di un quadro di riferimento per la progettazione delle
nuove politiche e definizione dei criteri guida per la ricognizione
della letteratura;
b. Discussione dei materiali raccolti, evidenziandone le implicazioni
con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del nuovo piano
regionale della mobilità e dei trasporti.
c) Redazione di un rapporto.

DECORRENZA

15/12/2017

CESSAZIONE

COMPENSO
LORDO/IVA
INCLUSA

30/04/2018 9.500,00 /
caduno

CANDIDATO IDONEO
E DET. N. DEL
Grieco Attila Jari Lorenzo
- det. n. 123 del
6/12/2017
Montaldo Chiara
Graziella - det. n. 126 del
12/12/2017
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