
IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme 
sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il 
“Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 relativo alla semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione CDXLIV del Consiglio del 7 
dicembre 2017, così come modificato con deliberazione CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio nella seduta del 29 aprile 2019 
con deliberazione CDLXXV, modificato con deliberazione CDXCVI del 13 dicembre 2019, ed in particolare 
l’art.15, comma 3, lett. a) e lett. b), che conferisce al Presidente dell’Istituto, sentito il Comitato di Presidenza, 
il potere di costituire con proprio provvedimento commissioni, comitati e gruppi di lavoro per lo studio di 
questioni specifiche inerenti all’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. c) dello 
Statuto, chiamandovi a partecipare anche soggetti esterni esperti delle materie da trattare; 

Vista la deliberazione CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019 e, in particolare 
l’Allegato 2 come sostituito dal provvedimento “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, 
allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 
7, lettera b), dello Statuto e degli articoli 14, commi 2 e 3, e 15, comma 1, lettera a) del Regolamento di 
organizzazione a decorrere dal 1° settembre 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2019 con il quale il prof. Gian Carlo Blangiardo 
è stato nominato Presidente dell’Istat; 

Viste le deliberazioni DOP/1204/2019 del 14 novembre 2019, DOP/1217/2019 del 15 novembre 2019 e 
DOP/166/2022 del 22 febbraio 2022 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Direttore del Dipartimento 
per la produzione statistica (DIPS) e delle Direzioni centrali afferenti al suddetto Dipartimento;

Considerati i cambiamenti e le innovazioni introdotte dal decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 
citato relativamente allo svolgimento della ricerca nell’ambito degli enti di ricerca e, nello specifico, 
dell’Istituto;

Considerata l’opportunità di sviluppare e valorizzare una ricerca integrata all’interno dell’Istituto, che ha 
prodotto il “Piano triennale della ricerca tematica e metodologica dell’Istituto nazionale di statistica” del 26 
aprile 2017 e, in particolare, il capitolo 2 relativo al Piano della Ricerca tematica e la conseguente prima call 
for proposals di luglio 2017;

Considerando che i progetti selezionati con la prima call si sono conclusi il 31 dicembre 2021 e che la seconda 
call for proposals per progetti di ricerca tematica è partita il 24 gennaio 2022;
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Considerata la necessità di costituire un nuovo “Comitato di indirizzo e valutazione per la ricerca tematica”, 
che rinnova nella composizione e sostituisce nella denominazione il Comitato Scientifico per la ricerca 
tematica in vigore fino al 30 giugno 2022 (Delibera DOP/1073/2020 del 23/12/2020), composto da membri 
interni ed esperti nazionali avente il compito di selezionare e fornire sostegno alle nuove proposte di progetto 
di ricerca tematica;

Acquisita la disponibilità a far parte del nuovo Comitato sia dei membri interni sia di quelli esterni in qualità 
di esperti nazionali;

Sentiti il Comitato di Presidenza e il Direttore del Dipartimento per la produzione statistica

DELIBERA

Art. 1

È costituito il Comitato di indirizzo e valutazione per la ricerca tematica che avrà il compito di valutare dal 
punto di vista scientifico la solidità teorica ed empirica dei progetti di ricerca presentati, considerandone la 
rilevanza tematica, la coerenza tra obiettivi proposti e metodologia empirica prescelta, la pertinenza rispetto 
al tema della call “L’Italia post Covid-19: effetti temporanei e permanenti della pandemia” e alle aree 
tematiche della ricerca economica e sociale dell'Istat, la capacità di valorizzare il patrimonio informativo 
dell’Istituto.

Il Comitato è costituito dal Capo Dipartimento e da alcuni Direttori del DIPS e da membri esterni caratterizzati 
da un elevato profilo scientifico e provenienti da ambiti accademici e istituzionali, le cui competenze coprono 
pressoché tutte le aree di ricerca individuate.

I membri del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle fasi di monitoraggio dei progetti, ad 
esempio ricoprendo il ruolo di discussant in occasione dell’organizzazione di seminari e workshop di 
presentazione dei risultati in progress o finali, o di referee nel caso di pubblicazione di working paper.

Art. 2

Il Comitato è così composto:

Componenti interni
Monica Pratesi Capo Dipartimento DIPS
Fabio Massimo Rapiti Direttore DCSE
Sandro Cruciani Direttore DCAT
Stefano Menghinello Direttore DCRD
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Componenti esterni
Alessandro Balducci Politecnico di Milano
Leonardo Becchetti Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Daniele Checchi Università degli Studi di Milano
Francesco Maria Chelli Università Politecnica delle Marche
Sergio De Nardis LUISS SEP – School of European Political Economy
Simona Giampaoli Istituto Superiore di Sanità (in pensione)
Giorgia Giovannetti Università degli Studi di Firenze
Giovanni Marin Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Guido Pellegrini Sapienza - Università di Roma
Michele Raitano Sapienza - Università di Roma
Alessandro Rosina Università Cattolica del Sacro Cuore
Giancarlo Rovati Università Cattolica del sacro Cuore
Antonio Schizzerotto Università degli Studi di Trento
Laura Zanfrini Università Cattolica del Sacro Cuore

Gruppo di supporto al Comitato
Barbara Baldazzi Ricercatore DIPS/PSS
Claudio Vicarelli Primo Ricercatore DIPS/PSS
Arianna Carciotto Primo Tecnologo PRES/UPR

Art. 3

Gli incontri del Comitato si potranno tenere sia in modalità webmeeting sia in presenza.

Per la partecipazione alle riunioni in presenza è previsto un rimborso spese (viaggio e soggiorno) secondo il 
regolamento amministrativo vigente, che graveranno sul competente capitolo di bilancio, ferma restando la 
disponibilità finanziaria sul predetto capitolo.

L’incarico di ciascun membro ha una durata di tre anni, rinnovabili.      
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