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AVVISO PUBBLICO 
 
RICERCA DI COLLABORATORI E COLLABORATRICI JUNIOR NELL’AMBITO DI PROGETTI DI 
ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE CONDOTTI DALL’IRES PIEMONTE 
 
 
L’IRES Piemonte è stato recentemente individuato dalla Giunta regionale del Piemonte come 
Valutatore indipendente dei Programmi Operativi dei tre Fondi Strutturali Europei - (a) Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) FEASR; (b) POR FESR 2014-2020; (c) POR FSE 2014-2020 – e del 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Accanto alle attività necessarie per adempiere a tali compiti, negli 
ultimi due anni, l’Istituto ha sviluppato una serie di collaborazioni con enti diversi al fine di analizzare 
e valutare politiche ed interventi pubblici di varia natura.  
 
Nelle prossime settimane l’Istituto intende avviare una ricerca di collaboratori e collaboratrici junior  
che affianchino la struttura di ricerca interna, già operativa sul fronte della valutazione delle politiche 
pubbliche. Chi è interessato a candidarsi è pregato di iscriversi all’albo dei collaboratori dell’IRES 
Piemonte entro il 10 settembre 2018. Le istruzioni necessarie ad iscriversi sono disponibili al 
seguente link: www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori  
 
Oggetto dell’attività 
Attività di assistenza alla valutazione delle politiche pubbliche, in particolare di misure e interventi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei. 
 
Tempi  
Le selezioni si svolgeranno entro il mese di settembre 2018 e i contratti di collaborazione si 
concluderanno entro il 31/12/2020.  
 
Impegno e remunerazione 
Si richiede una disponibilità tendenzialmente full time per l’intero periodo di lavoro – è previsto un 
compenso lordo annuo di 22.000 euro.  
 
Luogo di svolgimento delle attività 
La sede principale del lavoro è Torino. In particolare è richiesta la disponibilità a partecipare alle 
attività di ricerca che saranno condotte e organizzate sia presso la sede dell’IRES Piemonte che 
presso le diversi sedi della Regione Piemonte.  
 
Requisiti minimi richiesti  

 Possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale: economia, statistica, scienze politiche, 
sociologia o equipollenti 

 Capacità nell’uso di strumenti informatici di Office, in particolare Excel, Word, PowerPoint  

 Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel Paese di residenza 

 Posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero 

 Iscrizione all’albo dei collaboratori dell’IRES Piemonte - i candidati interessati dovranno effettuare 
l’iscrizione all’albo dei collaboratori dell’IRES Piemonte nel profilo professionale “Ricercatore junior” 
– Area “Politiche Pubbliche” 
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Requisiti preferenziali 

 Partecipazione a corsi di formazione in analisi e valutazione delle politiche pubbliche  

 Possesso diploma di master e dottorato di ricerca  

 Conoscenza della lingua inglese  

 Capacità nell’uso di software statistici (STATA, SPSS, etc.) 

 Precedenti esperienze di partecipazione a gruppi di ricerca, in particolare dedicati all’analisi e 
valutazione delle politiche pubbliche 
  
Tra le attività da svolgere 

 Partecipare ai lavori del gruppo di ricerca impegnato nel disegno e nella conduzione di studi 
sull’attuazione e i risultati di politiche ed interventi pubblici 

 Sintetizzare in brevi note gli esiti di studi di valutazione condotti da altri centri di ricerca operanti in 
Italia e all’estero 

 Somministrare questionari standardizzati e condurre interviste in profondità 

 Partecipare all’organizzazione e alla gestione di focus group 

 Collaborare all’elaborazione e all’analisi quantitativa di dati di natura amministrativa, oppure 
provenienti da database e archivi statistici oppure derivanti dalla conduzione di indagini ad hoc 

 Contribuire alla redazione di report di ricerca 
 
Procedura di selezione 
A tutte le persone iscritte all’albo dei collaboratori, nelle aree e per i profili professionali sopra 
indicati, sarà inviato entro il mese di settembre un avviso pubblico con un dettaglio maggiore sui 
progetti di ricerca nei quali saranno impegnate, sulle attività da condurre e sui criteri adottati per la 
selezione delle candidature.  
 
Si consiglia a tutte le persone interessate di iscriversi all’Albo dei collaboratori entro il 10 
settembre 2018.  
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