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INTRODUZIONE 
 
L’offerta formativa dedicata all’attivazione di percorsi di tirocinio curriculare rappresenta uno dei 
canali privilegiati di interazione tra l’Istituto Nazionale di Statistica e il mondo della ricerca e della 
formazione accademica. La riflessione prodotta intorno all’esperienza degli ultimi anni, infatti, ha 
focalizzato ancora meglio il ruolo dei tirocini curriculari come strumento di promozione della cultura 
statistica a supporto dei processi decisionali (di cittadini, amministratori pubblici e settori produttivi) 
e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del Paese e delle sue 
articolazioni territoriali. 
Il crescente interesse, registrato nel corso degli anni, delle giovani generazioni in formazione verso la 
ricerca statistica in ambito pubblico testimonia la bontà dell’investimento di sviluppo strategico 
realizzato per l’Istituto. 
La pianificazione dell’offerta tematica per l’A.A. 2022-2023 ha tenuto conto dei ricchissimi feedback 
raccolti con modalità diversificate da tutti gli attori in campo (studenti, tutor e accademie); il risultato 
finale capitalizza le novità introdotte a partire dalla precedente annualità in termini sia di contenuti 
tecnico-specialistici sia di modalità di attivazione dei percorsi. 

Contenuti della nuova offerta tematica 

Nelle pagine che seguono sono raccolti i percorsi di tirocinio che potranno essere scelti dagli studenti 
delle Università convenzionate con l’Istat. Per facilitare la consultazione e l’individuazione di quelli di 
maggiore interesse sono stati classificati in 5 macro-aree (Area statistica; Area informatica; Area 
comunicazione; Area organizzazione e Area amministrativa); ciascuna macro-area è a sua volta 
suddivisa in specifiche sotto-aree, che collocano il singolo progetto in uno specifico ambito disciplinare 
(ad esempio Area Statistica e sotto-area Metodologie e tecniche per le statistiche geo-spaziali). 
Per ciascun percorso, oltre al codice, al titolo e a una descrizione sintetica, sono riportate alcune 
informazioni, tra cui l’impegno minimo previsto, gli eventuali prerequisiti e le dotazioni tecniche 
richieste, la possibilità di tutoraggio in lingua inglese, il numero di studenti ammessi, le modalità di 
svolgimento del percorso, ecc. Laddove alcune informazioni non siano specificamente riportate, le 
stesse sono da considerarsi non previste o non stabilite a priori. 
L’insieme di questi elementi costituiscono una guida utile a orientare e a focalizzare l’attenzione verso 
i percorsi più vicini agli obiettivi che si intendono realizzare attraverso l’esperienza di tirocinio, con 
l’obiettivo di incentivare una riflessione sulla coerenza tra i percorsi di tirocinio prescelti (massimo 
due) e il proprio bagaglio di conoscenze e competenze acquisito nel corso di studi e di dare la 
possibilità agli studenti di confrontarsi con i docenti che saranno indicati in qualità di tutor universitari. 
Ci auguriamo che questa modalità possa incentivare l’acquisizione di candidature ragionate e 
sufficientemente motivate. 

Modalità di Presentazione della auto-candidatura 

La raccolta delle candidature sarà gestita in forma digitalizzata. Gli studenti interessati a svolgere un 
tirocinio in Istat possono presentare la propria autocandidatura, esclusivamente in modalità 
telematica, accedendo - a partire dalle ore 10 del 3 ottobre 2022 tramite SPID - alla piattaforma 
raggiungibile da questo link https://selezioni.istat.it, e selezionando nell’elenco delle procedure 
disponibili quella denominata ‘Tirocini curriculari Anno Accademico 2022/23’. Eventuali problemi 
legati all’accesso alla piattaforma dedicata dovranno essere segnalati all’indirizzo di posta 
selezioni@istat.it. 
 
Gli aspiranti tirocinanti sono invitati a seguire le istruzioni del sistema automatizzato, compilando tutti 
i campi obbligatori previsti e allegando la documentazione utile alla valutazione della candidatura 
(curriculum vitae et studiorum in formato europeo; certificato di laurea triennale; certificato degli 
esami sostenuti nell’ambito dell’attuale percorso di studi). In assenza di tale documentazione il 

https://selezioni.istat.it/


7 
 

sistema non consentirà di completare la procedura di inoltro della candidatura. 
Sarà possibile indicare fino a due percorsi di tirocinio per cui si intende presentare la propria 
autocandidatura; per ciascuna scelta sarà richiesto di inserire una motivazione che sarà esaminata in 
fase di selezione delle richieste, unitamente alla documentazione allegata. 
Le candidature saranno raccolte dalle ore 10 del 3 ottobre 2022 alle ore 12 del 3 novembre 2022. 
Successivamente saranno trasmesse ai tutor di rifermento che avranno il compito di esaminarle e 
selezionare quelle che sarà possibile accogliere. Al termine di questa fase ciascuno studente riceverà, 
dall’indirizzo di posta dell’Area tirocini Istat, una email di riscontro, qualunque sia l’esito della 
valutazione della domanda, e, in caso di selezione, le istruzioni per attivare il percorso prescelto. 

Le fasi del percorso di tirocinio 

Le domande accolte saranno formalizzate attraverso la stesura di un progetto formativo, redatto 
d’intesa con il tutor accademico e con il tutor Istat e tenendo conto delle procedure in uso nelle 
Università convenzionate. I percorsi di tirocinio potranno essere avviati a partire dal 1° gennaio 2023 
e concludersi entro il 31 dicembre 2023. Il periodo e le modalità di svolgimento dei singoli percorsi 
saranno concordati con i tutor Istat di riferimento in funzione delle esigenze organizzative dell’Istituto, 
delle caratteristiche dei percorsi e del numero di crediti da acquisire. Gli aspetti amministrativi e di 
coordinamento sono curati esclusivamente dall’Area tirocini Istat e non dovranno gravare sul lavoro 
dei tutor, che si concentreranno sugli aspetti di contenuto dei percorsi formativi. 
Al termine del percorso di tirocinio agli studenti sarà richiesto di predisporre una relazione sintetica 
sull’esperienza svolta. 
La richiesta di un’eventuale proroga del percorso di tirocinio dovrà essere preventivamente 
autorizzata dall’Ateneo di riferimento, concordata con i tutor e formalizzata prima della data di 
scadenza originariamente fissata nel progetto formativo. 
Nell’augurarci di aver presentato al meglio le opportunità formative legate all’attivazione di percorsi 
di tirocinio, rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo agli studenti afferenti al circuito delle Università 
convenzionate con l’Istat e auguriamo a ciascuno degli attori in campo un proficuo lavoro di squadra. 
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AREA STATISTICA 

DEMOGRAFIA 

001 - Studio sullo spopolamento dei comuni italiani e confronto con i relativi saldi migratori 
e naturali 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio ha l'obiettivo di analizzare i dati sulla popolazione dei censimenti dal 1951 al 
2011 e quelli relativi ai censimenti permanenti con la finalità di individuare l'entità del fenomeno dello 
spopolamento. Si prevede inoltre un confronto dei saldi migratori e naturali. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenza pacchetto office e principali software per il trattamento ed analisi dei dati 

Dotazione minima richiesta: PC, pacchetti software e collegamento ad internet 

Numero di candidati ammessi: 4 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Adriana Pardi, Maria Marino 

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA STATISTICA 

DEMOGRAFIA 

002 - Studio dei principali fenomeni socio-demografici nei comuni Italiani 

Descrizione 
L'obiettivo del percorso di tirocinio è quello di fornire al tirocinante conoscenze e competenze teoriche 
ed applicative per lo studio dei principali fenomeni socio-demografici nei comuni Italiani. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenze di base di statistica e degli applicativi Excel e Word. 

Dotazione minima richiesta: pc con connessione alla rete internet e dotato degli applicativi Excel e 
Word 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Domenico Di Spalatro, Assunta Lisa Carulli  

Sede: Sede dell'Abruzzo - Pescara, Piazza Italia, 15 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l'impegno richiesto in ore - è rivolto preferibilmente a studenti 
che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea. 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

DEMOGRAFIA 

003 - Il censimento della popolazione e delle abitazioni: struttura e dinamica della 
popolazione residente e caratteristiche delle famiglie italiane 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio propone un'analisi territoriale delle caratteristiche demografiche della 
popolazione e delle famiglie secondo un dettaglio comunale sulla base dei primi dati del censimento 
permanente del 2021, nonché un confronto con i dati del censimento decennale 2011 e la 
formulazione di prime ipotesi sull'impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sulla dinamica 
demografica. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzo di Strumenti di OFFICE e di elaborazione dati, conoscenze di archiviazione e 
consultazione fonti 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Cira Acampora, Valeriana Leporanico 

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

DEMOGRAFIA 

004 - L'utilizzo dei dati censuari per l'analisi degli spostamenti territoriali 

Descrizione 
La pandemia da COVID-19 e le restrizioni nella mobilità tra Comuni e Regioni ha in parte frenato il 
fenomeno della mobilità interna della popolazione residente, ma la comprensione delle dinamiche 
socio-demografiche rimane senza dubbio un tema di grande interesse sia per gli studiosi della 
popolazione sia per i policy-maker. Il censimento permanente della popolazione ha permesso, inoltre, 
di analizzare per il 2019 gli spostamenti quotidiani per motivi di studio o lavoro, dando la possibilità di 
tracciare un primo bilancio di quanto la mobilità sul territorio sia cambiata nel periodo pandemico. Il 
percorso di tirocinio intende approfondire, da un punto di vista quantitativo, il fenomeno delle 
migrazioni interne ed in particolare si propone di analizzare i trasferimenti inter-comunali e di 
categorizzare quindi i diversi Comuni Italiani sulla base delle loro strutture di relazione, tenendo conto 
anche dei bilanci di residenti in uscita e in entrata e delle loro caratteristiche socio-demografiche. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: nessuno 

Dotazione minima richiesta: nessuna 

Numero di candidati ammessi: 5 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Domenico Tebala, Monica Carbonara, Agata Maria Madia Carucci  

Sede: Sede della Calabria – Catanzaro, Viale Pio X, 116, 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

006 - Metodi non supervisionati per la sentiment analysis 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio prevede l'analisi di dati non strutturati provenienti da canali Social (Twitter) per 
la classificazione del Sentiment e la produzione di indici di sintesi sul tema riguardante il Social Mood 
on Economy Index. Il sentiment scoring attualmente si avvale di metodi non supervisionati lexicon 
based e il testo viene pre-processato tramite tecniche di Text Cleaning e normalizzazione. Il tirocinio 
si propone l'obiettivo di integrare la metodologia esistente attraverso altre operazioni linguistiche 
quali l'utilizzo del peso d'attributi e valenze testuali al fine di arricchire la valutazione di sentiment 
della frase, come ad esempio: i) l'ironia; ii) l'effetto amplificativo di un aggettivo o la negazione di un 
verbo. Al fine di valutare più correttamente il sentiment si propone di implementare ed arricchire 
alcune tecniche di text processing come la tokenization (classificare il testo, come nome, aggettivo, 
avverbio, etc), la ricerca di espressioni composite, rivedere l'attuale stemmizzazione e, infine, 
implementare metodi automatici per la gestione del sentiment in caso di negazione. Inoltre, quando 
si tratta di post sui social media in generale, la combinazione di testi ed emoji, che includono spesso 
sarcasmo, ironia e altre emozioni di difficile interpretazione, rende l'analisi piuttosto complessa. 
Quando le emoji sono incluse nella sentiment analysis sui social media, è possibile ottenere una 
migliore visione dell'intera conversazione, nonché di riuscire a meglio classificare in termini classi di 
emozioni quali: rabbia, paura, felicità etc. Al momento nessuna tecnica automatica è stata 
implementata ed è un eventuale ulteriore obiettivo del tirocinio. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza base Python e R 

Dotazione minima richiesta: personal pc 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Elena Catanese, Luca Valentino  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

007 - Analisi di dati non strutturati provenienti da canali social per la classificazione del 
sentiment sul tema della violenza di genere 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio prevede l'analisi di dati non strutturati provenienti da canali Social (testi) per la 
classificazione del Sentiment e la produzione di elaborazioni come indici di sintesi e grafici nell'ambito 
del tema riguardante la Violenza di genere attraverso l'applicazione di modelli di Deep Learning per 
l'elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing - NLP). L'obiettivo è la creazione 
di modelli di Machine Learning di elaborazione del linguaggio naturale in grado di inferire la 
Pertinenza, il Sentiment e l'Emotion da testi provenienti da canali social; produzione di elaborazioni 
come indici di sintesi e grafici nell'ambito del tema riguardante la Violenza di genere. I modelli possono 
essere basati su Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), il Bidirectional 
Transformer che produce un Language Model sviluppato da Google (Devlin, et. al., 2018). 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza di base di programmazione in python; conoscenza di base di machine 
learning. 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Erika Cerasti 

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

008 - Pattern recognition su immagini del territorio 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio è finalizzato all'applicazione di algoritmi avanzati di computer vision per 
identificazione di pattern su territorio, attraverso immagini satellitari e informazioni ausiliarie. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza di base di python, conoscenza di base di machine learning. Opzionale: 
preferibile conoscenza base di QGIS. 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Erika Cerasti, Fabrizio De Fausti  

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

009 - Modelli generativi per la creazione di dataset sintetici 

Descrizione 
Lo sviluppo del Deep Learning ha fatto emergere le reti neurali convolutive profonde come un 
framework efficace e robusto nell'analisi avanzata di grandi quantità di Big Data. Il percorso di tirocinio 
si propone di disegnare e implementare modelli Deep Learning generativi e combinazioni di essi per 
produrre dati sintetici per diversi casi d'uso dell'Istituto Nazionale di Statistica. Nel progetto si 
acquisiranno competenze metodologiche su modelli di deep learning per la generazioni di distribuzioni 
di dati (gan, pixel cnn, transformer, variational ae, ecc), di programmazione in python e di varie librerie 
di machine learning (scikit-learn) e deep learning (keras, tensorflow, pytorch, ecc.). 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Si consiglia conoscenza di Python 

Dotazione minima richiesta: Postazione PC 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesco Pugliese, Roberta Radini, Massimo De Cubellis, Fabrizio De Fausti 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

010 - Analisi di testi con tecniche di deep learning 

Descrizione 
Lo sviluppo di tecniche di codifica dei testi come i Word Embeddings ha prodotto enormi passi avanti 
nel Machine Learning e Deep Learning e nel Natural Language Processing. Mediante i classificatori 
basati su Deep Neural Networks e Word Embeddings oggi è possibile raggiungere elevate accuratezze 
nella classificazione supervisionata di testi. Il percorso di tirocinio si propone la classificazione di tweet 
di natura economica secondo gli argomenti trattati e la Sentiment Analysis dei tweet attraverso 
tecniche del Deep Learning. È molto importante effettuare uno studio dell'apprendimento dei modelli 
sia di tipo non supervisionato che di tipo supervisionato. Questo implica, dal lato non supervisionato, 
l'applicazione di metodi come FastText per la generazione di uno spazio embeddings dei tweet presi 
in esame e dall'altro l'uso di modelli di classificazione basati su reti neurali ricorrenti come: Recurrent 
Convolutional Neural Networks, Transformers, ecc. Sarà inoltre utilizzata la t-sne o altre tecniche di 
PCA per ridurre la dimensionalità degli embeddings e plottare i vettori embeddings su grafi usando 
librerie come gefi. Questo tipo di visualizzazione può estrarre relazioni tra le parole e significati da 
testi totalmente non supervisionati. Questa analisi di similarità può essere eseguita anche con modelli 
recenti come Bert ossia Trasformer Biderezionali profondi (Bidirectional Encoder Representations 
from Transformer) utili per la comprensione del linguaggio. Dal lato supervisionato, invece, si prevede 
l'utilizzo di metriche e confusion matrix per la visualizzazione dei risultati. Il percorso di tirocinio 
consentirà l'acquisizione di competenze metodologiche su modelli di deep learning per la 
classificazione di Tweet, di programmazione in python e di varie librerie di machine learning (scikit-
learn) e deep learning (keras, tensorflow, ecc.). 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Si consiglia conoscenza di Python 

Dotazione minima richiesta: Postazione PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesco Pugliese, Angela Pappagallo, Fabrizio De Fausti, Mauro Bruno 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

011 - Estrazione di statistiche da mappe satellitari 

Descrizione 
Lo sviluppo del Deep Learning ha fatto enormi passi avanti nell'analisi efficace (classificazione, 
clustering, regressione, ecc..) di Big Data Visuali. In particolare, quando si parla di Deep Learning ci si 
riferisce a reti neurali profonde per la classificazione e segmentazione di immagini mediante 
estrazione di caratteristiche (features) all'interno di esse. Le caratteristiche estratte possono 
consentire la generazione di statistiche del tutto automatizzate e massive su un'enorme quantità di 
immagini. Il percorso di tirocinio si propone di lavorare alla segmentazione e classificazione di 
immagini satellitari di territori urbani o extra-urbani per l'estrazione di statistiche automatiche 
semplici: land cover, ovvero percentuale di suolo occupato da costruzioni civili/militari, percentuali di 
piantagioni, alberi, ecc.. Il percorso di tirocinio consentirà l'acquisizione di competenze metodologiche 
su modelli di deep learning per la classificazione di immagini (wide residual networks, inception resnet, 
ecc.), di segmentazione (u-net, ecc.) e competenze tecniche di computer vision (open cv), di 
programmazione in python e di varie librerie di machine learning (scikit-learn) e deep learning (keras, 
tensorflow, ecc.). 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Si consiglia conoscenza di Python 

Dotazione minima richiesta: Postazione PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesco Pugliese, Fabrizio De Fausti, Mauro Bruno, Erika Cerasti  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

012 - Analisi della sentiment analysis in tema di violenza di genere attraverso i social 

Descrizione 
L'analisi dei dati prodotti da vari Social Network (Twitter, Facebook, Istagram, ecc.) consente di 
aggiungere al quadro informativo sulla sicurezza delle donne un'ulteriore dimensione che arricchisce 
e completa l'approccio "multi-source" adottato dall'Istat per monitorare e comunicare il fenomeno 
della violenza basata sul genere. È in fase di realizzazione una ricerca finanziata dal Dipartimento delle 
Pari opportunità sul sentiment espresso riguardo gli stereotipi e la violenza di genere e l'emotion 
detection. Il percorso di tirocinio contribuirà a mettere a fuoco, insieme al gruppo delle smart statistics 
e del settore metodologico, le strategie adatte a sviluppare statistiche sperimentali sul tema. 

Impegno minimo previsto: 250 

Prerequisiti: Conoscenza del machine learning o conoscenza di analisi nel settore dei big data 

Dotazione minima richiesta: PC, Software Office, non indispensabile, ma utile SPSS o SAS 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Maria Giuseppina Muratore, Lucilla Scarnicchia, Claudia Villante 

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese



19 
 

AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

013 - Statistical modeling: differenze teoriche ed applicative fra modelli associativi e 
predittivi 

Descrizione 
La modellazione statistica è un potente strumento per lo sviluppo e la verifica di teorie attraverso la 
spiegazione, la descrizione dei nessi causali fra fenomeni e la previsione. Sebbene questa distinzione 
sia riconosciuta nella filosofia della scienza, la letteratura statistica manca di una discussione 
approfondita delle molte differenze che emergono nel processo di modellazione per un obiettivo 
esplicativo rispetto a uno predittivo. Il percorso di tirocinio approfondirà la distinzione tra 
modellazione esplicativa e predittiva, le fonti e le implicazioni pratiche di questa distinzione in ogni 
fase del processo di modellazione, per poi concentrarsi sulla relazione fra analisi predittiva e machine 
learning, applicato ad un caso di concreto interesse per l'Istituto e il candidato, da presentare 
(facoltativamente) in marzo alla conferenza New Techniques and Technologies for Statistics (NTSS 
2023) in lingua inglese. Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto 
preferibilmente a studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea. 
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità svolgere 
l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi) possano 
sperimentare modalità di interazione e creare sinergie. 

Impegno minimo previsto: 250 

Prerequisiti: È indispensabile l'utilizzo di pacchetti software, non necessariamente proprietari 
(principalmente R, Python; in subordine SAS, STATA) adatti a implementare la modellazione statistica. 

Dotazione minima richiesta: Il tirocinante dovrà essere dotato di sue autonome dotazioni tecnico-
informatiche. 

Numero di candidati ammessi: 5 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Stefano De Santis 

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

014 - Expectation formation and machine learning 

Descrizione 
The aim of this project is to investigate how the introduction of machine learning techniques (e.g. 
Bayesian learning, random forests, k-Nearest-Neighbours), in expectation formation affects the 
stability of macro-financial systems. Studies of agent-based models with heterogeneous expectations 
show that the interaction between costly sophisticated (rational) rules and freely available rules of 
thumb may lead to complex dynamics. This project is, to the best of our knowledge, the first to 
systematically study the role of machine learning in heterogeneous expectations frameworks. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Riservato a dottorandi del progetto EPOC Economic Policy in Complex Environments 
https://epoc-itn.eu/. Progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

Dotazione minima richiesta:  

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: In presenza 

Tutor: Susi Osti 

Sede: Sede del Veneto - Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 23 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese



21 
 

AREA STATISTICA 

MACHINE LEARNING 

015 - Social network a supporto delle indagini sul turismo: le nuove prospettive dei big data 
per la statistica ufficiale 

Descrizione 
Attraverso l'utilizzo delle indagini ufficiali è possibile stimare la portata quantitativa di un fenomeno, 
ma ai fini di una più accurata analisi è necessario tener conto anche di informazioni di carattere 
qualitativo. In questo contesto i Big Data possono fornire, in tempo reale, informazioni complementari 
potenzialmente rilevanti rispetto agli standard. Il percorso di tirocinio si pone l'obiettivo di utilizzare i 
social network per la valutazione di indicatori soggettivi per misurare i gusti dei viaggiatori. I risultati 
verranno poi comparati con la statistica ufficiale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzatore autonomo di R, Python o altro software statistico. Buona comprensione 
dell'inglese scritto. 

Dotazione minima richiesta: PC, webcam, R, Python o altro software statistico 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Daniela Fusco, Maria Antonietta Liguori  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

016 - Multidimensional data analysis. 

Descrizione 
Lo scopo del percorso di tirocinio è l'analisi dei dati con approccio multidimensionale. Dal punto di 
vista teorico, verranno utilizzate le più innovative tecniche di analisi di dati multidimensionali. 
L'aspetto empirico sarà basato sull'analisi di indicatori relativi alla sostenibilità nei diversi ambiti 
(economico, sociale ed ambientale) e come il concetto è stato poi declinato nei framework 
internazionali. I tirocinanti impareranno a conoscere le diverse fonti di dati nazionali e internazionali 
e dovranno analizzare le connessioni tra gli indicatori, impareranno a identificare gli effetti causali 
utilizzando i microdati, a utilizzare un software statistico per generare stime e modelli, a collegare la 
teoria socioeconomica ai risultati empirici e a produrre un'analisi empirica approfondita e coerente. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Ottima conoscenza della statistica descrittiva e conoscenza di base dell'inferenza, 
Conoscenza di Office e di R 

Dotazione minima richiesta: PC con connessione 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Elena Grimaccia 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

017 - Analisi multidimensionale delle differenze territoriali di benessere equo e sostenibile 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio è centrato sullo studio delle differenze e delle dinamiche territoriali del 
benessere, delle interrelazioni e dei trade off tra le componenti del benessere a livello sub-regionale 
attraverso l'applicazione di uno o più metodi di analisi multidimensionale, anche finalizzati alla 
costruzione di indici compositi. In ragione delle competenze e degli interessi del tirocinante, il percorso 
tematico potrà essere più orientato ad approfondire gli aspetti metodologici oppure all'analisi 
tematica. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza delle principali tecniche statistiche di analisi multidimensionale dei dati. 
Nozioni sulla costruzione di indici compositi 

Dotazione minima richiesta:  

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Stefania Taralli 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

018 - Relazione tra provvedimenti normativi e cambiamenti nell'incidentalità stradale 

Descrizione 
La finalità del percorso di tirocinio è quella di valutare il possibile effetto di alcuni specifici 
provvedimenti normativi (ad esempio la patente a punti, l'introduzione del tutor sulle autostrade e 
della più recente Legge 41 del 23 marzo 2016 sull'Omicidio stradale) sull'andamento dell'incidentalità 
stradale in Italia e sulle circostanze di incidente. L'analisi potrà condurre anche all'identificazione di 
cambiamenti strutturali o temporanei (breaks/outliers) lungo il periodo osservato. Alcuni 
approfondimenti saranno dedicati agli incidenti stradali alcol e droga correlati e sul lavoro. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenze di base di pacchetti statistici per l'elaborazione dei dati - ad es. SAS, R, SPSS, 
Stata - o Conoscenze informatiche di base (database, Office, Excel, HTML). Esperienza 
nell'elaborazione dati e applicazione di metodi e modelli statistici. 

Dotazione minima richiesta: Disponibilità di un PC portatile personale 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Silvia Bruzzone, Giordana Baldassarre 

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

019 - Indici compositi per la misurazione di fenomeni socio-economici complessi 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio ha lo scopo di acquisire competenze specifiche e testare soluzioni robuste in 
merito alla costruzione di indici compositi per la misurazione di fenomeni sociali, economici e 
ambientali multidimensionali. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Conoscenza strumenti di statistica descrittiva e statistica multivariata 

Dotazione minima richiesta: Uso di excel 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Matteo Mazziotta, Valeria Quondamstefano, Livia Fioroni  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

020 - Analisi di dati statistici per lo sviluppo sostenibile delle isole 

Descrizione 
Le isole sono osservatori privilegiati dello sviluppo sostenibile. Dal punto di vista metodologico e 
scientifico, le isole sono "laboratori ideali" per la gestione sostenibile del paesaggio. Essendo uniche 
sia per l'attrattiva che per la vulnerabilità climatica, sono relativamente isolate rispetto alle aree 
continentali, ma sono anche più dipendenti e hanno bisogno di essere ben collegate ad altre aree più 
delle aree continentali. Il tema centrale da affrontare nel percorso di tirocinio è: Come arrivare allo 
sviluppo sostenibile tenendo conto di dinamiche insulari molto diverse? Gli studenti sono chiamati, 
con un approccio multidimensionale di analisi dei dati, a fondere le prospettive verso la sostenibilità: 
comprendere la situazione attuale e ricercare possibili futuri sostenibili attraverso un approccio che 
parte dalla statistica per divenire multidisciplinare. Le domande che verranno affrontate includono: 
come può un'isola (come caso di studio) muoversi verso una transizione energetica ambiziosa e di 
successo? Come combinare la conservazione delle aree naturali principali con lo sviluppo dei paesaggi 
circostanti? Come affrontare eventuali sfide e opportunità della crisi dei rifugiati in modo socialmente 
sostenibile? Quali sono le prospettive per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile? 
Nell'ambito del percorso saranno svolti incontri a distanza con docenti e studenti dell'università di 
Groningen(NL) e dell'università di Corte(FR), impegnati in percorsi di studio sulla sostenibilità delle 
isole. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenza del pacchetto office, Conoscenza base delle tecniche di analisi dei dati e della 
lingua inglese. 

Dotazione minima richiesta: PC con pacchetto office 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Simona Cafieri 

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese.
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

021 - Indicatori statistici per le politiche territoriali 

Descrizione 
Obiettivo del percorso di tirocinio è quello di guidare lo studente nell'identificare gli indicatori statistici 
che sono qualificanti per il supporto alle policy, nell'integrarli in quadri informativi coerenti e nella 
conseguente analisi statistica. Il percorso si presta ad esaminare diverse aree tematiche (demografica, 
sociale, economica, ambientale), all'interno delle quali è possibile approfondire alcuni aspetti, 
declinabili per specifici domini territoriali. Si intende guidare lo studente nella ricognizione delle fonti, 
nella costruzione e analisi di un database di indicatori, con i quali è possibile esplorare anche misure 
di sintesi per la lettura del fenomeno multidimensionale. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Conoscenze di base di statistica; Utilizzo di Word ed Excel 

Dotazione minima richiesta: Dotazione di PC con Microsoft Office e collegamento a Internet. 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza. Lo svolgimento potrebbe divenire in modalità mista se le 
condizioni generali, organizzative e le esigenze specifiche del tirocinante lo permetteranno 

Tutor: Manuela Bartoloni 

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi 13 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

022 - Costruzione e analisi di indicatori e/o indicatori sintetici utili alle policy territoriali 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio è così articolato: Analisi delle fonti e della bibliografia su argomenti d'interesse 
alle policy (spopolamento, invecchiamento, disuguaglianza, gender gap, stranieri) e costruzione del 
database territoriale; Studio di fattibilità, integrazione e principi di costruzione di indicatori sintetici 
anche in sequenza temporale; Analisi dei risultati e prospettiva di sviluppo futuro e/o previsionale. 

Impegno minimo previsto: 250 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta:  

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Sergio Pollutri, Manuela Bartoloni, Luca Faustini, Domenico Di Spalatro  

Sede: Sede della Sardegna - Cagliari, Viale Trieste, 159/3 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

023 - Studio del benessere equo e sostenibile a livello territoriale 

Descrizione 
Il tema si presta allo sviluppo di diversi percorsi  di approfondimento teorico ed applicativo che  
possono essere focalizzati, anche in funzione del settore disciplinare di provenienza dello studente, 
su: - aspetti metodologici: valutazione della qualità delle fonti, costruzione e valutazione della qualità 
di indicatori territoriali, metodi e modelli di analisi territoriale di fenomeni multidimensionali - analisi 
socioeconomica e tematica: tendenze territoriali di singole componenti del Benessere; studio delle 
interrelazioni e dei trade-off tra componenti del benessere; studio sulla rilevanza, completezza e 
pertinenza dei framework per la misurazione dei diversi domini del Bes; relazioni tra benessere e 
economia (privata e pubblica) - utilizzo delle misure di benessere per la valutazione delle politiche 
locali: programmazione economica degli Enti locali e territoriali (DEFR e DUP); Bilanci sociali di 
mandato e di area; governance multilivello e processi partecipativi; rilevanza ed efficacia del welfare 
locale in un'ottica di benessere territoriale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzo strumenti di Office 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Monica Carbonara, Domenico Tebala, Agata Maria Madia Carucci  

Sede: Sede della Puglia - Bari, Piazza Aldo Moro, 61 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI 

024 - Utilizzo degli indicatori di "A misura di comune" per l'analisi delle aree interne, 
secondo la nuova strategia nazionale 

Descrizione 
Attraverso l'utilizzo di Indicatori a livello comunale, frutto dell'integrazione fra dati di fonte 
amministrativa e fonte statistica (Sistema multi-fonte a misura di comune), il percorso di tirocinio si 
propone di analizzare i profili delle aree interne con particolare riferimento agli aspetti socio-
demografici, ambientali ed economici. Particolare attenzione sarà rivolta al confronto SNAI 2014-2020 
con il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzo di Strumenti di OFFICE e di elaborazione dati, conoscenze di archiviazione e 
consultazione fonti 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Valeriana Leporanico, Agata Maria Madia Carucci  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI E TECNICHE PER LE INDAGINI STATISTICHE 

025 - Impatto della pandemia da COVID-19 nella statistica ufficiale 

Descrizione 
Nell'ambito del percorso di tirocinio il tirocinante sarà guidato nella ricerca ed esame di nuovi 
strumenti matematici per descrivere e analizzare l'impatto della pandemia da COVID-19 nella statistica 
ufficiale, a livello nazionale ed internazionale. Si prenderà in esame anche implementazione di quei 
nuovi strumenti matematici nei software statistici di maggior uso, come SAS ed R. 

Impegno minimo previsto: 250 

Prerequisiti: Conoscenza base del software statistico R; Conoscenza base del software statistico SAS; 
Conoscenza base di elementi di statistica descrittiva 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di computer portatile con collegamento a Internet. 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Valentina Minnetti 

Sede: Sede di Roma, Via Depretis, 74/B 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI E TECNICHE PER LE INDAGINI STATISTICHE 

026 - Misurare i livelli digitalizzazione in Italia: confronto tra regioni 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio ha come obiettivo l'approfondimento territoriale dei domini e degli indicatori 
utilizzati attualmente dalla Commissione Europea per misurare i livelli di digitalizzazione dei singoli 
stati membri. Il percorso prevede quindi un'analisi della metodologia utilizzata nel DESI (Digital 
Economy and Society Index), finalizzata a valutare la completezza e la qualità degli indicatori presenti 
nei singoli domini. Sistematizzare le statistiche prodotte dall'ISTAT e implementare le dimensioni del 
DESI, dove risulti necessario, con altri indicatori disponibili sia da fonte Istat (ad es. indicatori sulla 
digitalizzazione derivanti dalla Rilevazione sull'utilizzo dell'ICT nella PA locale, Censimento delle 
Istituzioni pubbliche, Censimento permanente delle imprese), che amministrativa (dati Agid, Infratel. 
AGCOM). Costruzione di dataset tematici per analisi sia descrittive che multilevel sui livelli di 
digitalizzazione del nostro Paese. Particolare riguardo sarà dato allo sviluppo di procedure 
informatiche per l'analisi territoriale volta a confrontare il livello di maturità digitale delle diverse aree 
geografiche italiane e nei diversi paesi europei. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza statistica di base e software SAS e/o R, nozioni di base su metodi e tecniche 
della ricerca sociale. 

Dotazione minima richiesta: Pc dotato di Software office; non indispensabile ma utile dotazione 
personale di Spss o SAS; 

Numero di candidati ammessi: 4 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Laura Zannella, Alessandra Nurra 

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODI E TECNICHE PER LE INDAGINI STATISTICHE 

027 - Indicatori statistici sull'uso delle ICT e sui comportamenti di sostenibilità ambientale: 
confronto tra regioni italiane ed europee 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio è volto ad analizzare le relazioni esistenti tra l'uso delle ICT da parte degli 
individui, i loro comportamenti di sostenibilità ambientale e le caratteristiche socio demografiche dei 
medesimi. L'analisi verrà svolta sia sui microdati Eurostat dell'indagine armonizzata sull'utilizzo delle 
ICT da parte delle famiglie e individui, sia sull'indagine "Aspetti della vita quotidiana". Il lavoro 
prevederà una prima fase di acquisizione dei microdati Eurostat e di costruzione di un data set unico. 
Successivamente, mediante lo sviluppo di indicatori specifici, verrà effettuata una analisi territoriale 
tra le regioni italiane e quelle europee confrontando il livello di maturità digitale delle diverse aree 
geografiche. Saranno inoltre svolte analisi sia descrittive che multilevel sull'utilizzo di Internet e i 
comportamenti/attitudini ecologici degli individui secondo alcune loro caratteristiche socio-
economiche e territoriali. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza statistica di base e software SAS e/o R, nozioni di base su metodi e tecniche 
della ricerca sociale. 

Dotazione minima richiesta: PC dotato di Software MS Office; non indispensabile ma utile dotazione 
personale di R, Spss o SAS 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Laura Zannella, Stefano Tersigni  

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

028 - Gli studi di previsione in Italia: poco conosciuti ed importantissimi 

Descrizione 
l'obiettivo del percorso di tirocinio è quello di far conoscere, in un approccio Futures Literacy, un 
ambito disciplinare, quello degli studi di previsione (Futures Studies in letteratura internazionale), che 
ha oggi importantissime ricadute anche nel contesto della ricerca ufficiale (indicatori BES e SDGs in 
primis). Nonostante il rinnovato interesse per questa materia, il contributo italiano a tali studi rimane 
ignorato dai più e molti dei protagonisti sono più noti all'estero che in Italia. Il tirocinio vuole fornire 
agli studenti le basi epistemiche necessarie per affrontare con una conoscenza più completa il tema 
della previsione (sociale e non solo), su cui attualmente si focalizzano il dibattito internazionale e la 
ricerca scientifica. Nel corso, unitamente alle basi teoriche, saranno illustrate anche alcune delle 
principali tecniche utilizzate in campo. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Il tirocinio vuol essere utile a chi sta preparando la tesi di laurea, ma anche agli studenti 
desiderosi di arricchire il loro bagaglio di conoscenze: non sono richiesti altri prerequisiti se non la 
curiosità di ampliare i propri orizzonti culturali. 

Dotazione minima richiesta: Un PC e conoscenze informatiche basilari: niente che non sia il bagaglio 
di uno studente universitario 

Numero di candidati ammessi: 5 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Carolina Facioni 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

029 - Costruire un questionario: le basi metodologiche nella pratica della ricerca 

Descrizione 
La crescente diffusione di informazioni supportate da dati statistici nei mass media, soprattutto in 
rete, rende sempre più necessaria la diffusione di una solida cultura statistica e metodologica. Le 
critiche che spesso le indagini ufficiali constatano da parte dei cittadini denotano spesso, nei 
contenuti, la mancanza di conoscenze. Opinioni prive di spessore teorico, confusione diffusa di cui non 
vanno ignorate le ricadute sociali: la cultura statistica e metodologica consente ai cittadini di prendere 
decisioni fondate nella direzione di un miglioramento della qualità della vita. La disinformazione si 
combatte fornendo conoscenza, a partire dai giovani, facendo loro comprendere in cosa consista il 
lavoro del ricercatore e i suoi strumenti. Di qui la scelta di fornire agli studenti sia le basi teoriche della 
costruzione di un questionario, avvalendosi di esempi tratti dalle indagini dell'Istat, passando poi ad 
esercitazioni pratiche, cui seguirà la discussione dei risultati. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Il tirocinio vuol essere utile a chi sta preparando la tesi di laurea, ma anche agli studenti 
desiderosi di arricchire il loro bagaglio di conoscenze: non sono richiesti altri prerequisiti se non la 
curiosità di ampliare i propri orizzonti culturali. 

Dotazione minima richiesta: Un PC e conoscenze informatiche basilari: niente che non sia il bagaglio 
di uno studente universitario 

Numero di candidati ammessi: 5 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Carolina Facioni 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

030 - Studio per la progettazione di nuovi indicatori territoriali di benessere equo e 
sostenibile 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio prevede l'approfondimento degli aspetti metodologici e operativi connessi alla 
progettazione e implementazione degli indicatori territoriali. 
In particolare, il percorso prevede la ricognizione e valutazione della qualità delle fonti potenzialmente 
utilizzabili, la progettazione concettuale, l'implementazione statistica e la valutazione della qualità di 
nuovi indicatori territoriali da costruire a partire dalle fonti studiate, nonché la loro validazione. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Buone conoscenze di statistica descrittiva, indicatori sociali metodologia della ricerca 
sociale 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Stefania Taralli 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

031 - Analisi dei costi economici e sociali della violenza contro le donne 

Descrizione 
Ricerca e analisi della letteratura finalizzata all'individuazione delle metodologie e delle fonti utili alla 
stima dei costi economici e sociali della violenza contro le donne. 

Impegno minimo previsto: 250 

Prerequisiti: preparazione statistica o statistico/demografica o statistico/economica 

Dotazione minima richiesta: PC, pacchetto Office, SAS/SPSS: non indispensabile ma utile 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Cristina Cecconi, Isabella Corazziari, Claudia Villante  

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

032 - Ricognizione e progettazione di indicatori sulle condizioni di vita delle persone con 
disabilità attraverso fonti campionarie e amministrative 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio consiste nello studio e nell'analisi degli indicatori presenti nei sistemi informativi 
esistenti sulla presenza di disabilità a livello italiano e europeo e nella progettazione di possibili 
indicatori in grado di documentare le condizioni di vita delle persone con disabilità, potenziando 
l'attuale base informativa del sistema disabilità in cifre. La concettualizzazione dei nuovi indicatori 
dovrà rispondere ai criteri di consistenza dei dati e di sostenibilità nel tempo. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza statistica di base dei principali software statistici SAS e/o R e/o SPSS.  
Conoscenza foglio elettronico. 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Elisabetta Del Bufalo, Simona Staffieri  

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

033 - Nuove generazioni: analisi dei dati disponibili ed evidenza dei gap informativi 

Descrizione 
Il percorso di tirocinio ha l'obiettivo di approfondire l'analisi sulle nuove generazioni in Italia ponendo 
particolare attenzione ai ragazzi con background migratorio. Attraverso i dati di fonte Istat si potrà 
sviluppare l'analisi di uno dei diversi temi inerenti gli aspetti della vita quotidiana dei ragazzi, tenendo 
conto anche dell'impatto che la diffusione della pandemia da Codiv-19 ha avuto sugli stessi: dalla 
scuola, all'uso delle nuove tecnologie, al tempo libero e ai progetti futuri. Contemporaneamente il 
percorso sarà anche l'occasione per evidenziare eventuali gap informativi e best practices esistenti a 
livello internazionale, la cui evidenza concorrerà a definire future strategie di rilevazione dei 
comportamenti e atteggiamenti delle nuove generazioni. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza della statistica descrittiva e dell'analisi multi-dimensionale; Conoscenze 
teoriche sulle statistiche riguardati la popolazione giovanile; Conoscenza di un pacchetto software 
statistico quale, ad esempio, SPSS, SAS o R. Buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato 
dovrebbe avere almeno qualche nozione di metodi e tecniche della ricerca sociale. 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di PC con Software office e pacchetto software 
statistico quale, ad esempio, SPSS, SAS o R. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesca Di Patrizio, Cinzia Conti  

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

034 - Strumenti di rilevazione dell'indagine "Consumi energetici delle famiglie" 

Descrizione 
Il percorso del tirocinio seguirà le fasi della predisposizione degli strumenti per la raccolta dati per la 
nuova edizione d'indagine. L'indagine è rivolta a un campione di famiglie con tecnica mista Cawi-Cati 
e rileva le dotazioni e i consumi energetici dell'abitazione, con particolare attenzione ai 
comportamenti virtuosi che inducono risparmio energetico. Il questionario è ricco di relazioni logiche 
e di regole di compatibilità tra variabili. L'attività prevede l'ottimizzazione e aggiornamento degli 
strumenti già esistenti, sia nei contenuti tematici che negli aspetti tecnologici. Tra questi strumenti: il 
questionario e le sue specifiche informatiche, la guida per la compilazione destinata alle famiglie, i 
programmi (SAS) per il monitoraggio di qualità durante il field. Lo scopo primario è massimizzare il 
tasso di risposta e la qualità dei dati raccolti dalla rilevazione. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza di base di statistica. Utile, anche se non necessaria, la conoscenza del 
pacchetto statistico SAS. 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di PC con Software office. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Emilia Arcaleni 

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

035 - Analisi del nomadismo digitale 

Descrizione 
Il lavoro da remoto è ormai una modalità innovativa e smart, un vantaggio per impiegati, professionisti 
e per il datore di lavoro, una possibilità concreta e green di un maggior equilibrio tra vita privata e 
lavoro. Negli ultimi due anni molti "smart workers" hanno spostato il proprio domicilio o la propria 
residenza dalle grandi città ai piccoli centri, attratti da una dimensione sociale più semplice e 
sostenibile in quanto legata ai cicli dalla natura e a tempi più lenti, o comunque meno stressanti. Ciò 
anche a costo di una penalizzazione nella retribuzione, segno che un ipotetico miglioramento nella 
qualità della vita presenta un valore economico immediatamente scontabile. Una forma "estrema" di 
lavoro flessibile è il nomadismo digitale: sotto l'influenza della digitalizzazione e della globalizzazione, 
imprenditori, freelance e impiegati hanno iniziato a lasciarsi alle spalle le regolari strutture lavorative 
"9-to-5" e a cambiare le loro aspettative sul lavoro, in particolare in termini di equilibrio tra lavoro e 
vita privata, estendendo così il concetto all'equilibrio lavoro-tempo libero. Questi lavoratori 
"indipendenti dal luogo" scelgono spesso come destinazione una città estera, un'area rurale, periferica 
o un'isola ed abbracciano una nuova filosofia di vita. Il percorso di tirocinio proposto mira a far luce 
su questa tipologia di lavoro emergente: lo studente, guidato attraverso un incrocio tra dati di 
indagine, dati amministrativi e statistiche sperimentali, costruirà un "identikit" del nomade digitale e, 
attraverso un sistema di indicatori, produrrà una "mappa" dei paesi e delle città che risultano 
maggiormente attrattivi per questa "nuova" categoria di lavoratori. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenza del pacchetto office e delle tecniche di analisi dei dati, conoscenza del 
software R e/o altri programmi per l'analisi statistica dei dati 

Dotazione minima richiesta: PC con pacchetto office 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Simona Cafieri, Fiammetta Perfetto  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

036 - Gli effetti della pandemia sulle condizioni economiche delle famiglie nel nostro Paese 

Descrizione 
Il tirocinante analizzerà, attraverso i dati della statistica ufficiale, gli effetti della pandemia sulle 
condizioni economiche delle famiglie, con particolare attenzione alla dimensione territoriale. Il 
tirocinante dovrà individuare degli indicatori a dettaglio comunale e studiare il loro andamento prima 
e durante la pandemia per comprenderne gli effetti. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Il candidato dovrà avere le conoscenze teoriche di statistica per analizzare i dati e dovrà 
saper utilizzare in autonomia un software statistico per fare le elaborazioni necessarie. 

Dotazione minima richiesta: Il candidato dovrà disporre di un PC e di un software per l'analisi dei dati 
(R, Gretl, ecc.) 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Roberto Costa 

Sede: Sede del Friuli-Venezia Giulia - Trieste, Via C. Battisti, 18 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

037 - Costruzione e analisi di indicatori e/o indicatori sintetici utili alle policy territoriali 

Descrizione 
La tematica è di ampio respiro e da perfezionare assieme al tirocinante in base anche alle sue 
inclinazioni. Può spaziare dalla raccolta e sistematizzazione dei dati al fine di costruire data base di 
indicatori di natura demo-socio-economica, fino all'analisi con tecniche varie delle loro relazioni per 
poter interpretare i principali pattern a livello locale. È auspicabile, ma non necessario, sperimentare 
la possibilità di costruire indicatori sintetici seguendo sia approcci consolidati sia più innovativi, 
focalizzando l'attenzione sulla loro reale portata informativa. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: conoscenza di R, conoscenza di base dei principali strumenti di analisi quantitativa 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Luca Faustini, Giampaolo Sabina, Vincenzo Pischedda  

Sede: Sede della Toscana - Firenze, Via dell’Agnolo, 80 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

038 - Effetti statistici derivanti da shock esogeni (Covid e/o guerra in Ucraina) 

Descrizione 
Il tirocinio si concentrerà nell'analisi degli effetti legati ai principali shock che hanno colpito la società 
(impatto del COVID-19 e della guerra in Ucraina), con un dettaglio territoriale che potrà spaziare dal 
livello sovranazionale ad un livello sub nazionale in correlazione con la tematica che verrà definita in 
modo specifico con il tirocinante e i dati disponibili. Per quanto riguarda il COVID-19 alcune tematiche 
potrebbero riguardare la diffusione dell'infezione, gli effetti economici e sociali, le conseguenze 
demografiche e di insediamento, l'informazione e la disseminazione informativa. Per quanto riguarda 
la guerra in corso, a partire dall'analisi di contesto, il lavoro richiesto implica una ricognizione delle 
banche dati disponibili per individuare e costruire indicatori utili a descrivere i possibili scenari legati 
alla crisi in corso, con specifico riferimento ad alcuni settori particolarmente colpiti come quello 
energetico e quello agro-alimentare. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza base dei principali strumenti di analisi quantitativa e utili ma non vincolanti: 
R o sw di BI e GIS. 

Dotazione minima richiesta: PC e almeno Microsoft office. 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Sabina Giampaolo, Luca Faustini, Vincenzo Pischedda  

Sede: Sede della Toscana - Firenze, Via dell’Agnolo, 80 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 

Note: Il candidato deve essere aperto a sperimentare nuovi ambiti di analisi e strumenti.
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE PER LE STATISTICHE GEO-SPAZIALI 

039 - Evoluzione diacronica dell'edificato italiano 

Descrizione 
Il progetto mira a valorizzare la conoscenza statistica territoriale che si può ottenere a partire dai dati 
geografici open relativi all'edificato italiano. La prima fase del progetto consiste nella revisione dei dati 
già raccolti nel geodatabase AODE (Archivio Open Data Edifici), in particolare dovrà essere 
implementata la metadatazione e la sistemazione di variabili eventualmente presenti quali altezza 
dell'edificio e tipologia di edificio. Acquisite le conoscenze delle variabili a disposizione, si procederà 
all'integrazione dei dati raccolti per l'aggiornamento di Aode. I dati geografici acquisiti saranno 
confrontati con diverse fonti relative all'uso del suolo alle diverse epoche in maniera da poter stimare 
l'epoca di costruzione. Tra le principali: Corine Land Cover, Copernicus, Ght Built Eurostat. Inoltre, in 
conformità al modello geografico ALDIS (Altitude, Distance from Sea) si assegneranno i parametri ai 
singoli edifici. Sarà possibile implementare delle matrici di transizione dei diversi usi del suolo che 
mettano in evidenza la quota di edificato che è stata implementata rispetto alla tipologia di suolo 
consumata. Saranno sviluppati indicatori di coerenza con le risultanze del censimento 2011 e di 
sviluppo territoriale per comprendere il fenomeno in esame. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: conoscenza di base di statistica, geografia e padronanza software GIS (preferibilmente 
arcgis, qgis) 

Dotazione minima richiesta: disponibilità di un PC 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Gianluigi Salvucci, Damiano Abbatini  

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE PER LE STATISTICHE GEO-SPAZIALI 

040 - Indicatori di qualità per la geocodifica 

Descrizione 
Il progetto mira a sviluppare indicatori di qualità per la geocodifica dell'Archivio nazionale strade 
urbane e numeri civici (ANNCSU). L'archivio non è dotato di elementi geografici. A tal fine il candidato 
raccoglierà le principali fonti open al fine di poter individuare il maggior numero di odonimi possibili 
contenuti in ANCSU. Utilizzando tecniche di record linkage e gis sarà possibile effettuare una 
valutazione qualitativa dell'archivio, in particolare sarà possibile valutare la copertura della fonte e 
l'accuratezza della geocodifica. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: padronanza GIS, python o R 

Dotazione minima richiesta: PC  

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Gianluigi Salvucci, Francesco Paolo Di Pede  

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

METODOLOGIE E TECNICHE PER LE STATISTICHE GEO-SPAZIALI 

041 - Utilizzo di strumenti GIS e WebGIS nei processi di produzione, analisi e diffusione 
statistica 

Descrizione 
La finalità del percorso di tirocinio è quella di approfondire gli aspetti teorici e pratici connessi alla 
realizzazione dell'integrazione di informazioni geografiche e statistiche. L'obiettivo è quello di creare 
casi d'uso ri-usabili orientati all'analisi dei dati. L'infrastruttura del Sistema Informativo Geografico per 
la Statistiche (GISTAT) sarà di supporto attraverso tecnici e ricercatori Istat. Particolare interesse verrà 
posto nella georeferenziazione dei dati statistici fino al livello comunale (e ove possibile sub-
comunale). 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenze di base dei concetti GIS e relativi software, sia in ambiente desktop sia web. 
Familiarità con i concetti di georeferenziazione delle statistiche. Conoscenze informatiche di base 
(database, Office, Excel, HTML). 

Dotazione minima richiesta: PC proprio con sistema operativo Windows, pacchetto office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Pina Grazia Ticca, Antonella Gigantino  

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE MATEMATICA, CONTROLLO 
STATISTICO DELLA QUALITA' 

042 - Metodi di record linkage non probabilistico 

Descrizione 
In questo progetto sono presi in esame metodi non probabilistici per risolvere il problema del Record 
Linkage, che nella statistica ufficiale riveste un ruolo centrale nella integrazione di data sets da fonti 
diverse e nella ricerca di duplicati nello stesso data set. Stato dell'arte e analisi comparativa delle 
performances dei metodi saranno gli steps che si seguiranno in questo tirocinio. Gli studenti saranno 
guidati nella ricerca ed esame di metodi esistenti, con la possibilità di introdurre nuove idee alla 
creazione di metodi ibridi per dare risposta agli open issues riguardo metodi di integrazione nella 
statistica ufficiale. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenza discreta del software statistico R; Conoscenza discreta del software statistico 
SAS; è preferibile abilità nelle formulazioni di interrogazioni di data sets. 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di computer portatile con collegamento a Internet. 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Valentina Minnetti 

Sede: Sede di Roma, Via Depretis, 74/B 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese



49 
 

AREA STATISTICA 

SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI 

043 - Analisi delle disuguaglianze territoriali tra gli indicatori del benessere equo e 
sostenibile (Indicatori BES) 

Descrizione 
Un quadro interpretativo delle differenze territoriali nelle diverse aree del paese attraverso l'analisi 
degli indicatori del benessere. Sono possibili diversi percorsi di approfondimento che possono essere 
focalizzati anche in funzione del settore di provenienza disciplinare dello studente (dagli aspetti 
metodologici, l'analisi socioeconomica, la valutazione delle politiche sociali utilizzando le misure del 
benessere). Le misure dei progressi e delle difficoltà. Le disuguaglianze. L'inclusione. Lo stato della 
Popolazione, le condizioni di vita e dell'occupazione. Le sfide già vinte e quelle ancora da vincere. 
Obiettivo del tirocinio è l'identificazione e lo sviluppo di basi dati e analisi per approfondire questi 
aspetti. Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla 
stesura della tesi di laurea. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Al tirocinante non sono richiesti prerequisiti minimi. 

Dotazione minima richiesta: Al tirocinante non sono richieste dotazioni strumentali minime. 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Silvio Vitale 

Sede: Sede della Liguria - Genova, Via S. Vincenzo, 4 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI 

044 - Indicatori a livello comunale 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di fare una ricognizione delle fonti statistiche ed amministrative, anche 
attraverso l'utilizzo di opendata, per la costruzione di indicatori su base comunale. Tali indicatori 
devono permettere di delineare i profili socio - demografici, economici ed ambientali di ciascun 
comune. Il punto di partenza per l'analisi è il Sistema Informativo "A misura di comune" che fornisce 
un quadro informativo integrato di indicatori a livello comunale, utili per i compiti di pianificazione, 
programmazione e gestione degli Enti Locali. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzo pacchetti office 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 5 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Agata Maria Madia Carucci, Monica Carbonara, Domenico Tebala  

Sede: Sede della Basilicata - Potenza, Via Pretoria, 342 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI 

045 - Analisi sul consumo di risorse a livello regionale 

Descrizione 
ll tirocinio è incentrato sul tema del consumo di risorse a livello regionale. Si propone di fare una 
ricognizione e di analizzare fonti statistiche e amministrative al fine di valutare i diversi profili di 
consumo legati alle dinamiche socioeconomiche e produttive. Si propone inoltre di realizzare una 
tavola di dati multidimensionale corredata di metadati. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Pacchetto Office e software per elaborazione e analisi dati (R/Stata/SAS); conoscenza 
lingua inglese. 

Dotazione minima richiesta: PC con il pacchetto Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Flora Fullone 

Sede: Sede della Basilicata - Potenza, Via Pretoria, 342 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI 

046 - La situazione socio-demografica ed economica del Molise confrontata con le altre 
regioni italiane 

Descrizione 
Un percorso socio-demografico ed economico che percorra la situazione del territorio dal passato al 
presente, analizzando i principali indicatori statistici regionali, confrontati con altre regioni italiane, 
con particolare riferimento al Mezzogiorno. Nello studio dovrebbero essere considerati in particolar 
modo i dati riferiti ai censimenti che vanno dal 2011, all'ultimo del 2020, ma anche indagini che 
considerano altri parametri "non economici", come ad esempio quelli relativi al Benessere Equo 
Sostenibile. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Nessuno 

Dotazione minima richiesta: PC con pacchetto Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Fabrizio Nocera 

Sede: Sede del Molise - Campobasso, Via Luigi D’Amato, 13/C 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

047 - Attività e produzioni estere nell'ambito dei conti economici e patrimonali delle 
imprese 

Descrizione 
Sono oggetto principale di analisi i dati relativi alle attività esercitate da un'impresa nel territorio 
economico di più paesi attraverso stabili organizzazioni estere. I dati compresi nella nota integrativa 
riguardano la suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica e possono quindi 
concernere una ripartizione più ampia rispetto a quella delle unità estere meramente produttive. 
Scopo principale del lavoro è quello di identificare le informazioni presenti per diversi settori 
economici, utili per la delineazione degli investimenti domestici ed esteri in immobilizzazioni materiali 
e non, per la stima della produzione e l'analisi del valore aggiunto di imprese con sedi secondarie 
estere come richiesto dal Sistema Europeo dei conti ESA 2010.  Il progetto si baserà in particolare 
sull'analisi dei dati presenti in banche dati ISTAT, aggregati secondo le modalità necessarie, e sui dati 
amministrativi condivisibili. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Percorso di studi magistrale (e/o Master) in scienze economiche o statistiche; 
Conoscenza approfondita dei bilanci di esercizio, delle tematiche relative all'integrazione verticale. 
Interesse per la statistica economica e superamento di almeno un esame relativo. 

Dotazione minima richiesta: Office, SAS base (preferibilmente) 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Antonio Frenda, Simone Cavatorta  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea magistrale o dottorato 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

048 - Esperto nella analisi della struttura economica e organizzativa dei gruppi di impresa 

Descrizione 
Il percorso mira a fare acquisire esperienza pratica e teorica nell'analisi statistico-economica dei grandi 
gruppi di impresa attraverso le tecniche di Profiling Manuale nazionale ed internazionale e la 
conoscenza dei registri di base dei gruppi nazionali e multinazionali. L'Istat, in linea con gli altri paesi 
europei, ha avviato da più di un decennio una serie di azioni concordate con Eurostat, che hanno 
portato all'implementazione nel sistema dei registri e dei conti economici delle imprese di una nuova 
unità statistica, in grado di rappresentare le relazioni che intercorrono tra unità giuridiche 
appartenenti allo stesso gruppo di imprese. Tale nuova unità statistica viene chiamata Ent (da 
enterprise, termine in lingua inglese), per distinguerla dall'impresa tradizionale coincidente con l'unità 
giuridica. Le tecniche adottate per lo studio della nuova enterprise, vengono chiamate in gergo 
europeo 'tecniche di profiling' e si basano sull'analisi della struttura legale, operativa e contabile di un 
gruppo di imprese a livello nazionale e mondiale, al fine di stabilire le unità statistiche all'interno di 
quel gruppo, i loro collegamenti e le strutture più efficienti per la raccolta di dati statistici. Il 
monitoraggio dei grandi gruppi multinazionali è effettuato con tecniche desk, attraverso lo studio dei 
principali documenti contabili, ma anche mediante la raccolta diretta di informazioni, grazie alla nuova 
Rilevazione sui Flussi Intra-gruppo dei principali gruppi d'impresa in Italia (RFI). L'impresa è quindi 
identificata mediante l'analisi della struttura del gruppo in termini di catene di controllo e legami tra 
le unità che lo compongono, tenendo conto di alcuni elementi come l'omogeneità nell'attività 
economica svolta, l'eventuale attività "ancillare" o 'integrata" e infine il consolidamento dei flussi 
economici (ricavi, costi e investimenti). 

Impegno minimo previsto: 360 

Prerequisiti: Conoscenza di base dei bilanci aziendali ordinari e consolidati, dei principi contabili 
internazionali e delle problematiche legate alla fiscalità internazionale, delle imprese e delle relazioni 
di controllo che caratterizzano i gruppi aziendali. Conoscenza intermedia della lingua inglese, 
comprensione scritta di testi di natura economica. 

Dotazione minima richiesta: conoscenza di base del SAS (non vincolante) e degli strumenti di Office 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: In presenza 

Tutor: Serena Migliardo, Antonella Bruno, Silvia Salciccia, Sonia Amante, Sandra Marchettoni  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

049 - Sviluppo di indicatori di costo per tipologie di opere pubbliche 

Descrizione 
Il tirocinio prevede la collaborazione all'implementazione dei nuovi indicatori trimestrali di costi di 
costruzione per tipologie di opere pubbliche. Questi indicatori assumono una rilevanza particolare 
nell'attuale contesto di intense pressioni inflazionistiche e di forti investimenti nella realizzazione di 
opere pubbliche, finanziati dai fondi del PNRR. Si prevede una breve analisi della letteratura esistente 
e la collaborazione: - all'identificazione e definizione delle tipologie di opere per i quali produrre gli 
indicatori di costo; - alla definizione delle voci di costo e delle relative incidenze; - alla produzione degli 
indici che avverrà attraverso l'elaborazione di indicatori di tipo indiretto, utilizzando prevalentemente 
set informativi già disponibili in Istat. Il tirocinante alla fine del percorso avrà acquisito conoscenze 
nella teoria e pratica di elaborazione di indici di costo/prezzo: dalla definizione del paniere, alla stima 
dei sistemi di ponderazione e al calcolo degli indici. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenze di statistica di base. Apprezzata la conoscenza del fenomeno di base oggetto 
degli indicatori. Conoscenza del pacchetto Office. Apprezzata la conoscenza di software per 
l'elaborazione dei dati (R, eventualmente SAS, altro). 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di PC con Microsoft Office e collegamento a 
Internet. Utile ma non indispensabile la dotazione personale di SAS. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Maria Moscufo, Francesca Coppola, Annarita Mancini  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

050 - Bilanci consuntivi degli enti locali 

Descrizione 
Il progetto formativo è finalizzato a fornire le conoscenze e gli strumenti idonei alla gestione delle 
diverse fasi, di analisi delle fonti e di gestione dell'output, riguardanti i dati di bilancio degli enti locali. 
In particolare, l'analisi delle fonti prevede la comprensione della struttura dei dati di bilancio degli enti 
locali e l'utilizzo degli strumenti necessari per la gestione dei principali archivi amministrativi, BDAP 
(Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) e SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti 
pubblici). La fase di gestione dell'output prevede la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti utili per 
l'elaborazione dei principali risultati basati sulle stime prodotte nell'ambito del registro Frame PA in 
corso di realizzazione. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza dei principi generali di contabilità e finanza pubblica. Conoscenza del 
software Microsoft Office. 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di PC con software Microsoft Office. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Domenico Passante 

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

051 - Monitoraggio delle policy tramite indici compositi per la selezione di profili di impresa 

Descrizione 
Il tirocinio ha l'obiettivo di analizzare ed individuare nuove traiettorie di sviluppo del tessuto 
produttivo italiano, anche a livello territoriale, selezionando profili di imprese che rappresentano i 
soggetti destinatari di politiche pubbliche di investimento (fondi di coesione, pnrr...). La costruzione 
degli strumenti di misurazione seguirà il processo di definizione degli indici sintetici individuato 
dall'OECD. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza della statistica descrittiva e dell'analisi dei dati; 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di PC; conoscenza di Excel, SAS o R (questi ultimi 
opzionali). 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Sergio Salamone 

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

052 - Classificazione delle unità statistiche secondo il sistema europeo dei conti (SEC 2010) 

Descrizione 
Analisi del profilo istituzionale e valutazione del comportamento economico delle unità economiche 
secondo le disposizioni dei Regolamenti europei sui conti nazionali e sui conti delle Amministrazioni 
pubbliche. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Elementi di base di economia pubblica, contabilità pubblica, statistica economica, 
contabilità nazionale, contabilità di imprese, istituzioni finanziarie e non finanziarie. 

Dotazione minima richiesta: nessuna 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Fiorella Boscaino 

Sede: Sede di Roma, Via Depretis, 74/B 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

053 - Classificazione delle transazioni tra amministrazioni pubbliche e unità appartenenti a 
altri settori istituzionali (SEC 2010) 

Descrizione 
Verifica della natura delle transazioni tra Amministrazioni pubbliche e unità appartenenti ad altri 
settori istituzionali secondo le regole dettate dai regolamenti europei, ai fini della compilazione dei 
conti di finanza pubblica. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Elementi di base di economia pubblica, contabilità pubblica, statistica economica e 
contabilità nazionale, contabilità di imprese, istituzioni finanziarie e non finanziarie. 

Dotazione minima richiesta: nessuna 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Fiorella Boscaino 

Sede: Sede di Roma, Via Depretis, 74/B 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

054 - Studio, analisi e classificazione dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) 

Descrizione 
Analisi dell'allocazione dei rischi nei contratti di PPP (contratti di concessione per la costruzione e 
gestione) e classificazione statistica della proprietà degli asset mediante l'utilizzo della matrice dei 
rischi definita nelle Guide EPEC- Eurostat (PPP) e BEI-Eurostat (EPC). 

Impegno minimo previsto: 350 

Prerequisiti: Conoscenze teoriche di diritto degli appalti e dei servizi pubblici. Tra le aree di interesse: 
Procurement dei servizi pubblici. Teoria economica del contratto. Finanza pubblica. Macroeconomia 
internazionale. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: In presenza 

Tutor: Giovanna Ottaviani 

Sede: Sede di Roma - Via Depretis, 74/B 

Un interesse particolare è riservato agli studenti afferenti al Dipartimento di Economia e Finanza 
dell'Università di Roma "Tor Vergata"- che frequentano il corso di Laurea magistrale in European 
Economy and Business Law 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 

.
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

055 - Sussidi e altri trasferimenti per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse 
naturali 

Descrizione 
Il tirocinio proposto ha per oggetto l'individuazione di sussidi e altri trasferimenti ambientali. Nello 
specifico, l'obiettivo è quello di identificare, fra tutte le categorie di trasferimenti (contributi, 
prestazioni sociali, altri trasferimenti correnti, contributi agli investimenti) erogati dalle 
amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea a famiglie, società o altri soggetti 
economici, quelli finalizzati alla protezione dell'ambiente o alla gestione delle risorse naturali. La 
domanda di questo tipo di informazione statistica è crescente anche in relazione alle politiche 
connesse all’adozione della strategia europea per lo European Green Deal. Per questo motivo gli 
Istituti di Statistica della Ue saranno chiamati a fornire dati su sussidi e altri trasferimenti ambientali 
su base obbligatoria a partire dal 2025, secondo quanto previsto dalla revisione del Regolamento (EU) 
691/2001 sui conti economici ambientali (in corso di approvazione). 
Il risultato atteso del tirocinio è l'identificazione degli enti e delle norme attraverso cui individuare, a 
partire dall'anno di riferimento 2022, i trasferimenti che possono essere considerati con finalità 
ambientale, specificando per ciascuno, il soggetto erogatore, il beneficiario e la specifica finalità 
ambientale (come definita dalle classificazioni CEPA e CReMa). Questa attività, impostata per il 2022, 
dovrà essere documentata in maniera da poter costituire uno strumento utilizzabile per gli 
aggiornamenti degli anni successivi. Inoltre l'obiettivo del tirocinio è identificare le fonti di dati che 
possono consentire di quantificare l'ammontare dei trasferimenti ambientali. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenze di base in materia di politiche e azioni per la tutela ambientale, quali 
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, mitigazione dei cambiamenti 
climatici, gestione dei rifiuti, decontaminazione del suolo, efficienza energetica e produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Angelica Tudini, Susanna Riccioni  

Sede: Sede di Roma, Via Depretis, 74/B 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

056 - Studi longitudinali e annuali sul registro dei redditi 

Descrizione 
Il tirocinante avrà a disposizione una base dati complessa creata ad hoc per le attività di tirocinio e 
costituita da una collezione di dati su un ampio campione di individui (circa 250mila) selezionati 
appositamente per il tirocinio. Per ciascun individuo sono disponibili informazioni sui redditi percepiti 
in un ampio arco temporale (2015-2020): redditi da lavoro dipendente e autonomo, redditi da capitale 
mobiliare e immobiliare, trasferimenti e prestazioni sociali, imposte e contributi. I dati sono privi di 
identificativi e sono perturbati con criteri che preservano media e variabilità per strato. Al tirocinante 
è richiesto di familiarizzare e di gestire la complessità della base dati, e di scegliere uno specifico 
ambito di analisi, cross-section o longitudinale, dedicata eventualmente a un sottoinsieme limitato di 
variabili di interesse, seguendo e confrontando eventuali approcci già sperimentati in letteratura. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Competenze generali di tipo statistico ed economico. Il tema "Redditi" è di taglio 
economico, sebbene il lavoro richiesto al tirocinante sia soprattutto di tipo quantitativo, per il quale è 
perciò necessaria una sensibilità più specifica. Sarà cura del tutor compensare e suggerire al 
tirocinante approfondimenti teorici specifici qualora fossero necessari. Il tirocinante potrà proporre 
l'approccio metodologico che ritiene più opportuno e confacente le proprie competenze, in accordo 
con il tutor. 

Dotazione minima richiesta: Il tirocinante dovrà essere dotato di sue autonome dotazioni tecniche-
informatiche. È indispensabile l'utilizzo di pacchetti software, non necessariamente proprietari 
(alternativamente, R, SAS, STATA, SPSS) adatti a lavorare su basi dati di grandi dimensioni. Il tutor e il 
suo staff prediliscono il SAS, ma non è una condizione necessaria per il tirocinante 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Carlo Maria De Gregorio 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

057 - Analisi della performance delle utilities nei territori 

Descrizione 
La sempre maggiore attenzione alla qualità dei servizi erogati dalle partecipate pubbliche e le 
questioni legate alla loro governance e al loro finanziamento le ha poste al centro dell'attenzione dei 
policy makers e degli studiosi. In questo lavoro si intende offrire una panoramica della presenza delle 
partecipate pubbliche per territori con focus nei settori dell'erogazione e fornitura di acqua e energia 
e della gestione dei rifiuti. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: conoscenze statistiche ed economiche 

Dotazione minima richiesta: Utilizzo di Stata e/o SAS 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Giuseppe Cinquegrana, Salvatore Coppola  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITA' NAZIONALE 

058 - Dimensione di impresa e produttività del lavoro 

Descrizione 
Il declino della produttività italiana è uno dei fenomeni che ha caratterizzato l'evoluzione economica 
negli ultimi 20 anni fornendo diversi contributi sulle motivazioni. In questo tirocinio si 
approfondiscono i possibili legami con la dimensione di impresa. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenze delle principali caratteristiche dei modelli economiche sulle performance di 
impresa con riferimento alla produttività del lavoro 

Dotazione minima richiesta: È indispensabile l'utilizzo di pacchetti software, non necessariamente 
proprietari (alternativamente, R, SAS, STATA, SPSS) adatti a lavorare su basi dati di grandi dimensioni. 
Il tutor e il suo staff prediligono il SAS, ma non è una condizione necessaria per il tirocinante 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Stefano Costa 

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

059 - Metodi quantitativi per la valutazione di qualità dei processi di costruzione di registri 
statistici 

Descrizione 
L'esperienza parte con l'analisi di un processo di produzione statistica già esistente (ad esempio, il 
processo per la costruzione del Registro Statistico di Base degli Individui) per il quale si richiede la 
valutazione di qualità di tutti i suoi sotto processi (acquisizione della fonte di input di tipo 
amministrativo, gestione e trattamento delle fonti, produzione di output statistico); questa prima 
attività è seguita dalla necessaria comprensione di quali siano i requisiti di qualità di tale processo e 
dalla implementazione delle adeguate tecniche di valutazione. Le finalità formative più immediate 
riguardano: 1) l'acquisizione delle competenze di base per riconoscere le componenti di qualità di un 
determinato processo; 2) la riflessione su quali metodi di calcolo possano essere più efficaci per 
evidenziare le possibili fonti di errore del processo stesso; 3) le modalità di interpretazione di tali 
indicatori. 
Il tirocinio richiederà l'apprendimento sul campo con l'affiancamento del tutor e momenti di studio 
della letteratura esistente. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenza del Software statistico R 

Dotazione minima richiesta:  

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Stefano Daddi 

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

060 - Analisi delle time series derivanti dai dati delle social network a fini statistici 

Descrizione 
Nell'ultimo decennio la statistica ufficiale si è avvalsa sempre di più dell'uso di fonti non tradizionali, 
in particolare quelle di Big Data, per integrare le fonti già in uso. Tra le fonti Big Data quella 
rappresentata dai dati delle social network è sicuramente quella più rilevante. Si pensi, infatti, a come 
i dati di Twitter, ad esempio, siano ormai capaci di veicolare la politica e l'economia. In tale contesto, 
è interessante, a fini statistici ed in particolare predittivi, individuare dei trend di comportamenti, da 
parte degli utenti di una social network, rispetto ad un determinato argomento (e.g. economico, 
politico, etc.). A tale scopo, è molto importante determinare quanto un utente sia reattivo rispetto a 
quell'argomento e quanta interazione vi sia tra gli utenti. In questo tirocinio, pertanto, si propone di 
analizzare la dinamica della diffusione di un argomento all'interno di una social network, mediante 
l'analisi delle time series associate ai dati diffusi nella rete. L'obiettivo del tirocinio è duplice: da un 
lato, generare statistiche e predizioni relative a trend di comportamenti "social"; dall'altro, utilizzare 
le statistiche ottenute per individuare communities di utenti, aspetto particolarmente utile ai fini di 
analisi per territorio, genere, età anagrafica, etc. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza base Python o R 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Angela Pappagallo, Francesco Pugliese  

Sede: Sede di Roma, Viale Liegi, 13 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

061 - Indicatori territoriali di benessere equo e sostenibile e PNRR 

Descrizione 
Gli indicatori territoriali di benessere sono già ampiamente utilizzati dagli Enti locali e territoriali per 
l'analisi strategica di contesto e all'interno dei processi di programmazione economica e 
rendicontazione sociale (dai DEFR e DUP ai Bilanci sociali di mandato e di area). Il framework Bes, 
coerente con i sei pilastri  del Next Generation EU (Reg. (UE) 2021/241), può essere valorizzato e 
ulteriormente sviluppato anche per soddisfare i fabbisogni informativi derivanti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza._x005F_x000D_ In questo contesto, il percorso tematico proposto prevede lo 
studio delle Missioni e Componenti del PNRR (o di un loro sottoinsieme)  allo scopo di definire una 
prima mappatura delle relazioni tra le azioni, i risultati e gli impatti attesi e le dimensioni del benessere 
equo e sostenibile. Questo studio teorico sarà utile ad individuare sia le linee di analisi del benessere 
più pertinenti e rilevanti sia i fabbisogni informativi ancora da soddisfare in relazione al PNRR. Sulla 
scorta dei risultati dello studio teorico, e in ragione della durata effettiva del tirocinio e degli interessi 
e abilità del tirocinante, il percorso tematico quindi potrà proseguire o con la realizzazione delle analisi 
individuate nella prima fase o con lo studio per la progettazione di nuove misure statistiche. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Buon livello di conoscenze in almeno due tra le seguenti tre aree: Statistica descrittiva; 
analisi e valutazione delle politiche pubbliche; metodologia della ricerca sociale 

Dotazione minima richiesta:  

Numero di candidati ammessi: 4 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Stefania Taralli 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi potrà consentire sinergie utili tra tirocinanti con diversa formazione e 
competenze, oltre a una più ampia disamina del PNRR e delle esigenze informative 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

062 - La dimensione territoriale delle statistiche culturali nei dati su musei e biblioteche 

Descrizione 
Studio degli aspetti territoriali dei dati sulle indagini di Musei e biblioteche. L'intento è quello di 
utilizzare i file dei microdati ad uso pubblico per approfondire gli aspetti regionali quantitativi e 
qualitativi delle due rilevazioni. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Capacità di analisi di file di microdati. Conoscenza di metodi univariati e multivariati per 
l'analisi dei dati. Competenze nell'analisi statistica attraverso grafici (data visualization). 

Dotazione minima richiesta: PC, Pacchetto Office, Eventuali software statistici. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Luca Calzola 

Sede: Sede dell'Umbria - Perugia, Via Martiri dei Lager, 77 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

063 - Analisi territoriale della crisi idrica in Italia: le perdite idriche, gli sprechi e l'impatto 
climatico 

Descrizione 
Sebbene l'Italia sia uno dei Paesi europei più ricchi di risorse idriche, negli ultimi anni si registrano 
valori sempre più elevati di perdite di acqua. Sulla base dei dati ad oggi disponibili dal Censimento 
delle acque dell'Istat, nel 2018 il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione 
dell'acqua, e cioè la differenza tra i volumi immessi e i volumi erogati, è pari a 3,4 miliardi di metri 
cubi: si perde il 42,0% dell'acqua immessa in rete. Tra le principali cause della crisi idrica, oltre al 
problema della vetustà degli impianti e della scarsa manutenzione, si associano gli sprechi dell'uomo 
legati a una gestione e a un consumo poco sostenibile di una risorsa così importante, e i cambiamenti 
climatici. Obiettivo del percorso di tirocinio è quello di analizzare a livello territoriale l'andamento della 
perdita di risorse idriche in relazione alle caratteristiche degli impianti di distribuzione, degli sprechi e 
dell'impatto climatico. Non si esclude la possibilità anche di confronti a livello internazionale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Competenze nella costruzione di un data-base e conoscenza dell'analisi multivariata dei 
dati; conoscenza di software cartografici 

Dotazione minima richiesta: pc dotato di Software office. Non indispensabile ma utile dotazione 
personale di SPSS o SAS 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Lucia Mongelli, Lorella Sicuro  

Sede: Sede della Puglia - Bari, Piazza Aldo Moro, 61 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

064 - Sostenibilità e cambiamenti climatici 

Descrizione 
Si intende analizzare la possibilità di utilizzare indicatori e misure statistiche connesse ai cambiamenti 
climatici ed alla sostenibilità considerando l'evoluzione dei framework internazionali 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Statistica, economia e/ ambiente 

Dotazione minima richiesta: Excel, word 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Angela Ferruzza 

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

065 - Digitalizzazione e innovazione tecnologica nelle aziende zootecniche 

Descrizione 
Il candidato dovrà collaborare alla individuazione di alcuni indicatori del grado di innovazione 
tecnologica e trasformazione digitale nelle aziende zootecniche. Dovrà collaborare alla elaborazione 
di dati provenienti da indagini Istat ed eventuali fonti esterne. Potrà, infine, supportare le attività di 
disegno statistico di indagini sotto Regolamento UE 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenze statistiche di base, preferibilmente conoscenza pacchetto SAS, capacità di 
redigere un report finale, titolo preferenziale conoscenza del settore zootecnico o agricolo in generale 

Dotazione minima richiesta: PC e stampante 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Colomba Sermoneta, Antonella Colasanti  

Sede: Sede di Roma, Piazza Marconi, 24 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

066 - Indicatori statistici per le policy locali 

Descrizione 
Il percorso è finalizzato alla definizione di un framework di indicatori utili a supportare le policy locali; 
il candidato dovrà definire un'area di riferimento, estrarre gli indicatori utili ed effettuare alcune 
analisi statistiche comparative. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: uso dei principali strumenti informatici, conoscenza dei software di elaborazione dati 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesca Paradisi 

Sede: Sede dell'Umbria - Perugia, Via Martiri dei Lager, 77 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

067 - Lo sviluppo della digitalizzazione in Campania e il PNRR: misurazione del livello di 
attuazione attraverso la ricognizione delle realtà private 

Descrizione 
Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un dataset statistico da utilizzare come base per lo sviluppo 
di un indice regionale che affianchi il DESI nella misurazione dello sviluppo digitale nelle imprese 
private. Il contributo verterà sulla preparazione di materiale statistico su dati territoriali indicando le 
fonti e i percorsi per consentirne il continuo aggiornamento, presentandolo in modo da renderlo 
fruibile a cittadini, operatori e studiosi. In particolare, si darà risalto alla richiesta informativa 
attraverso canali innovativi di approccio al mondo del digitale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta: Utilizzo di Strumenti di Office e di elaborazione dati, conoscenze di 
archiviazione e consultazione fonti. PC portatile 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Antonella La Faci, Matteo Potenzieri  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA STATISTICA 

ALTRE COMPETENZE AREA STATISTICA 

068 - Lo sviluppo della digitalizzazione in Campania e il PNRR: misurazione del livello di 
attuazione attraverso la ricognizione delle realtà pubbliche 

Descrizione 
Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un dataset statistico da utilizzare come base per lo sviluppo 
di un indice regionale che affianchi il DESI nella misurazione dello sviluppo digitale nei servizi pubblici 
offerti agli utenti. Il contributo verterà sulla preparazione di materiale statistico su dati territoriali 
indicando le fonti e i percorsi per consentirne il continuo aggiornamento, presentandolo in modo da 
renderlo fruibile a cittadini, operatori e studiosi. In particolare si darà risalto alla richiesta informativa   
attraverso canali innovativi di approccio al mondo del digitale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzo strumenti Office 

Dotazione minima richiesta: PC portatile 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Matteo Potenzieri, Antonella La Faci  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA INFORMATICA 

PROGETTAZIONE SISTEMII IT 

069 - Analisi dei requisiti per l'ampliamento del sistema Integrato dei registri e 
sperimentazione di nuove tecniche applicative 

Descrizione 
Si concorderà insieme al tirocinante, anche in considerazione delle attitudini e degli ambiti di 
interesse, il tema specifico del lavoro, tra i vari possibili all'interno della tematica, che spaziano 
dall'analisi, progettazione, realizzazione e test di una componente del sistema, alla sperimentazione e 
utilizzo di strumenti innovativi. Il tirocinio potrà quindi essere più teorico, basato su tecniche di analisi 
e progettazione software, più pratico, vertendo sulla realizzazione e test di software PL/SQL o 
applicativo, più orientato all'analisi e ricerca di soluzioni innovative. Il tirocinio sarà supervisionato da 
più tutor per offrire al tirocinante punti di vista e esperienze diverse nell'ambito della realizzazione di 
software: dall'analisi e progettazione allo sviluppo e test. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in 
modalità a distanza, per cui è aperto agli studenti di qualsiasi sede universitaria. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Auspicabili conoscenze di progettazione e sviluppo software e di PL/SQL 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Maria Pia Di Maio, Giulia Vaste, Daniela Casale  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA INFORMATICA 

PROGETTAZIONE SISTEMII IT 

070 - Ricerca e sperimentazioni in ambito e-learning e beni culturali 

Descrizione 
Il contenuto specifico del percorso sarà concordato insieme al tirocinante, anche in considerazione 
delle attitudini e degli ambiti di interesse, tra quelli possibili all'interno della tematica: produzione e 
personalizzazione di materiali didattici multimediali e game-based, tecniche innovative per sistemi di 
peer assessment, studio di tecniche di modellazione dello studente e della classe, personalizzazione 
di visite culturali. 
Il tirocinio potrà quindi essere più teorico, basato su un'analisi ad ampio spettro degli aspetti 
psicologico-didattici, o più pratico, vertendo sulla realizzazione e test di moduli didattici e software 
dedicati, o più orientato alla ricerca e implementazione di soluzioni innovative. Il tirocinio sarà 
supervisionato da due tutor per offrire al tirocinante punti di vista e esperienze diverse nell'ambito 
della realizzazione di software: dall'analisi e progettazione allo sviluppo e test. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Auspicabili conoscenze di progettazione e sviluppo software 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Giulia Vaste, Maria Pia Di Maio  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA INFORMATICA 

PROGETTAZIONE SISTEMII IT 

071 - Project management e modellazione di processi per la realizzazione di registri statistici 

Descrizione 
Il contenuto specifico del percorso sarà concordato insieme al tirocinante, anche in considerazione 
delle attitudini e degli ambiti di interesse, tra quelli possibili all'interno della tematica: confronto tra i 
diversi approcci alla gestione dei progetti, analisi comparativa degli strumenti per il project 
management e per l'analisi dei requisiti, impiego del BPMN nell'ambito della modellazione dei processi 
dei registri statistici. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza, per cui è aperto 
agli studenti di qualsiasi sede universitaria. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Auspicabili conoscenze di project management 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Giulia Vaste, Maria Pia Di Maio, Daniela Casale  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA INFORMATICA 

ALTRE COMPETENZE AREA INFORMATICA 

072 - Aspetti tecnico/organizzativi per le pubbliche amministrazioni in relazione alle 
normative vigenti in ambito cybersecurity 

Descrizione 
La proposta di tirocinio ha come finalità quella di avviare un benchmark con enti ed istituzioni nazionali 
ed europei in relazione alle normative nazionali e comunitarie in ambito di cybersecurity sulla base 
delle indicazioni e qualificazioni dettate dalle norme stesse ed introdurre, se applicabili, gli eventuali 
vincoli che possono derivarne. Nello specifico si intende confrontare ed applicare, ad uno specifico 
caso d'uso, il Framework Nazionale per la Cybersecurity. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Laurea triennale in materie scientifiche; conoscenze in ambito sicurezza informatica; 
ottima conoscenza degli strumenti informatici di base; capacità di analisi, sintesi e proattività; buona 
capacità di relazione. 

Dotazione minima richiesta: nessuna 

Numero di candidati ammessi: 4 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Giuseppe De Marco 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA INFORMATICA 

UTILIZZO SPECIALISTICO DI PACCHETTI SOFTWARE 

073 - Studio della tecnologia iMacros per l'acquisizione dati dal web con il webscraping 

Descrizione 
Il tirocinio ha come proposito quello di introdurre e supportare lo studente alle problematiche e 
possibili approcci nell'impiego di una specifica tecnologia di webscraping. 
Il percorso prevede lo studio della teoria propedeutica alla tecnologia iMacros affrontando 
successivamente problemi pratici sotto forma di esempi con le rispettive soluzioni inclusive delle fasi 
di analisi, progettazione e implementazione. Gli studenti potranno suggerire dei casi d'uso reali e 
applicare quanto appreso nel tirocinio. Sarà inoltre fornito loro un ambiente portable, funzionante su 
qualunque pc o device windows, dove in tutta autonomia sperimentare e provare quanto appreso. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Richieste conoscenze base dei linguaggi Html e Javascript 

Dotazione minima richiesta: Dotazione personale di PC con OS windows 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Riccardo Giannini 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di 
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi di studenti, anche provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA INFORMATICA 

ALTRE COMPETENZE AREA INFORMATICA 

074 - Studio del linguaggio d'odio sui social networks 

Descrizione 
Analisi dei flussi di conversazioni sui social networks come Tweeter o Facebook con tecniche avanzate 
di Natural Language Processing (deep learning). Lo scopo dell'analisi è creare indicatori statistici sul 
linguaggio d'odio e l'estrazione automatica dei temi sui quali più si focalizza il dibattito sui social nel 
tempo. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza avanzata di python di R 

Dotazione minima richiesta: Nessuna 

Numero di candidati ammessi: 4 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Fabrizio De Fausti 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentino uno dei curriculum afferenti al circuito 
European Master in Official Statistics (EMOS) 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

075 - Comunicazione internazionale per la statistica ufficiale 

Descrizione 
Il tirocinio ha l'obiettivo di inserire le candidate/i nel percorso di analisi linguistica, traduzione e 
comunicazione internazionale della lingua della statistica ufficiale rivolto a tutto il pubblico a partire 
dal sito istituzionale (www.istat.it). In questa situazione la/il tirocinante avrà l'occasione di mettere a 
frutto le sue conoscenze teoriche inerenti i linguaggi specialistici, applicandole al particolare settore 
della lingua della statistica ufficiale, sia italiana che internazionale. Potrà essere predisposto un 
documento di benchmark con l'analisi linguistica dei siti degli Istituti nazionali di statistica 
appartenenti al Sistema statistico europeo, e/o delle Istituzioni italiane che presentino siti con versioni 
bilingue, anche non integrali come contenuti. Il tirocinante potrà apprendere metodi e strumenti per 
creare una memoria di traduzione bilingue italiano-inglese - a partire dal sito Istat e dei prodotti 
flagship di comunicazione e diffusione - della lingua con cui comunicano le istituzioni sia italiane che 
internazionali. Le memorie di traduzione andranno strutturate in formati acquisibili dai computer 
assisted translation - CAT. L'obiettivo è arrivare a una proposta di database con "unità di traduzione" 
validate, riutilizzabili con strumenti Computer assisted translation - CAT, costruito con una solida 
metodologia scientifica e facendo uso della ricca letteratura disponibile in materia. La tutor si rende 
disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese. Il percorso di tirocinio, compatibilmente 
con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli 
studenti (anche provenienti da Atenei diversi) possano sperimentare modalità di interazione e creare 
sinergie. 

Impegno minimo previsto: 100 

Prerequisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, anche in un'ottica 
interlinguistica; conoscenza dei più comuni software CAT (Computer assisted translation) 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Patrizia Collesi 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

È prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese

http://www.istat.it/
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AREA COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

076 - Web-storytelling scritto e sonoro per la divulgazione della cultura statistica 

Descrizione 
Il tirocinante potrà mettere a frutto le proprie conoscenze della scrittura per il web, realizzando 
interviste e articoli da pubblicare su Dati alla mano, la sezione divulgativa del sito corporate dell'Istat, 
sia attraverso la scrittura per la realizzazione di un prodotto podcast. È prevista la realizzazione 
preliminare di un documento di benchmark che esamini esperienze analoghe di divulgazione tramite 
web e podcast realizzate dai principali Istituti nazionali di statistica appartenenti al Sistema statistico 
europeo, nonché delle Istituzioni italiane che presentino branded podcast. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta: conoscenza della lingua inglese scritta e parlata a livello almeno B1; PC 
portatile dotato del pacchetto Windows; 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Cristiana Conti 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

077 - Promuovere la statistica a scuola. Il tirocinante come guida degli studenti più giovani 
e attore dell'analisi statistica 

Descrizione 
Percorso didattico da svolgere nelle scuole per trasferire agli studenti il valore dei dati statistici e per 
illustrare loro gli strumenti per elaborarli e per orientarsi tra le statistiche ufficiali. I tirocinanti 
affiancheranno i referenti Istat nel realizzare progetti tematici nelle scuole secondarie di secondo 
grado nelle fasi operative di un'indagine statistica (raccolta, elaborazione e presentazione dati). 
Saranno a loro volta tutor e guide di studenti più giovani di loro nella divulgazione della cultura 
statistica realizzando un'analisi statistica dei dati raccolti. Il tirocinio permetterà di acquisire e 
trasferire gli strumenti necessari al sostegno delle capacità critiche, di comprensione e analisi delle 
informazioni e dei dati. I principali temi di interesse riguarderanno fenomeni socio-demografici, 
dinamiche relazionali, prestazioni sportive e discipline umanistiche. 
Auspicata la collaborazione con il tutor universitario. 

Impegno minimo previsto: 300 

Prerequisiti: Conoscenza pacchetto Office e dei principali software per il trattamento e l'analisi dei 
dati. 

Dotazione minima richiesta: PC e pacchetti software 

Numero di candidati ammessi: 15 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Maria Marino, Simona Cafieri, Enrico Caleprico  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

078 - La diffusione e comunicazione dei microdati a livello internazionale 

Descrizione 
Il tirocinante potrà approfondire la conoscenza dei prodotti di diffusione e comunicazione dei dati 
elementari (microdati) delle rilevazioni dell'Istat e apprendere i metodi e le tecniche adottati in Istituto 
ai fini del loro rilascio in funzione della diversa tipologia di utenti. Confronto con gli Istituti di Statistica 
produttori di microdati a livello internazionale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Buona conoscenza dei pacchetti informatici di base (Office automation). Consapevolezza 
del contesto in cui opera l'Istat nel contesto nazionale e internazionale. Consapevolezza della natura 
dei dati e conoscenza della normativa sulla tutela dei dati personali. 

Dotazione minima richiesta: Nessuna dotazione richiesta. 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Maria Assunta Scelsi 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

079 - Comunicazione e promozione cultura statistica 

Descrizione 
Il tirocinio ha lo scopo di inserire il candidato nelle attività legate al progetto "Il Censimento 
permanente sui banchi di scuola", rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado 
e a un target preciso, quello di insegnati e studenti. In questo contesto, il tirocinante avrà la possibilità 
di apprendere metodi, strumenti e linguaggi atti a realizzare una comunicazione pubblica efficace, che 
produca informazione e conoscenza. E, in particolare, sarà impegnato nelle attività di ricerca e di 
produzione di contenuti per il percorso divulgativo collegato al progetto e nei processi di engagement 
delle scuole. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Capacità di usare internet e computer. Competenze nel settore della comunicazione e 
dei new media. 

Dotazione minima richiesta: PC e internet 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesca Vannucchi 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

080 - Promozione e diffusione della conoscenza statistica rivolta a differenti target 

Descrizione 
Il tirocinante verrà guidato nell'approfondimento del patrimonio informativo dell'Istituto (banche dati, 
prodotti e indagini). Successivamente ragionando in un'ottica di differenti tipologie di possibili utenti, 
il tirocinante potrà sperimentare le fasi di progettazione e realizzazione di contenuti per promuovere 
e diffondere la conoscenza statistica. 

Impegno minimo previsto: 200 

Prerequisiti: Conoscenza di fogli di calcolo (es. Microsoft Excel) 

Dotazione minima richiesta:  

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Lorena Carmen Maria Viviano 

Sede: Sede della Lombardia - Milano, Via Ercole Oldofredi, 23 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA COMUNICAZIONE 

ALTRE COMPETENZE AREA COMUNICAZIONE 

081 - Comunicazione interna, gestione Intranet e monitor dell'Istituto 

Descrizione 
Mettere in campo le competenze teoriche apprese nel percorso di studi relative ad una funzione 
"debole" come quella della comunicazione interna divenendo operativi in un'organizzazione reale. Le 
principali attività sono il popolamento, aggiornamento quotidiano della Intranet; la gestione del 
palinsesto dei monitor dell'Istituto; la realizzazione di azioni di comunicazione interna e delle notizie 
che riguardano il nostro ente di ricerca. Il tirocinio prevede la preventiva formazione sugli applicativi 
in uso e necessari per operare (SharePoint e Magicinfo). 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Versatilità nell'utilizzo di applicativi gestionali, disponibilità allo svolgimento di attività 
amministrative propedeutiche alle azioni di comunicazione interna. La gestione quotidiana degli 
strumenti di comunicazione interna in Istituto (prevalentemente Intranet e monitor) presuppone 
un'interazione continua sui sistemi gestionali e stretti tempi di risposta durante le attività di tirocinio 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesco Corvisieri, Riccardo Muzi, Fabio Felici  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA COMUNICAZIONE 

ALTRE COMPETENZE AREA COMUNICAZIONE 

082 - Costruire una piattaforma web: le basi informative per le analisi territoriali 

Descrizione 
Il lavoro si propone di fornire una dettagliata descrizione delle fonti di dati territoriali esistenti per le 
analisi demografiche e socioeconomiche. In particolare, si vuole costruire ed aggiornare un data base 
completo con le fonti di dati territoriali, ISTAT, di vari enti del Sistan ed altri soggetti sul territorio, allo 
scopo di fornire un utile strumento multi-fonte di consultazione, utile per cittadini, studenti e decisori 
pubblici. Il tirocinante potrà approfondire la conoscenza del patrimonio informativo dell'Istituto 
(banche dati, prodotti, indagini) ed attraverso uno studio di tipo analitico dei principali indicatori 
individuati, potrà effettuare analisi statistiche su particolari temi e creazione di piattaforma web. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Utilizzo di strumenti di Office e di elaborazione dati, in particolare Access e DB Oracle 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 6 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Valeriana Leporanico, Cira Acampora  

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA ORGANIZZATIVA 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

083 - Analisi comparativa e sperimentazione di strumenti per la produzione di contenuti e 
per la progettazione di percorsi formativi 

Descrizione 
Il tirocinio sarà finalizzato ad approfondire le seguenti tematiche: analisi, progettazione, realizzazione 
e test di contenuti e percorsi didattici, sperimentazione e utilizzo di strumenti innovativi. Il tirocinio 
potrà quindi essere più teorico, basato sull'analisi delle potenzialità di differenti strumenti per la 
produzione di contenuti e percorsi formativi, o più pratico, vertendo sulla realizzazione di contenuti e 
percorsi, o più orientato all'analisi e ricerca di soluzioni innovative. L'ambito di applicazione sarà 
concordato ulteriormente insieme al tirocinante, anche in considerazione delle attitudini e degli 
ambiti di interesse. Il tirocinio sarà supervisionato da più tutor per offrire al tirocinante punti di vista 
e esperienze diverse nell'ambito della realizzazione di contenuti e percorsi formativi, sia relativamente 
ad aspetti tecnologici che didattici. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza, per 
cui è aperto agli studenti di qualsiasi sede universitaria. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Auspicabile conoscenza dell'inglese 

Dotazione minima richiesta: PC 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Giulia Vaste, Tiziana Carrino, Maria Pia Di Maio  

Sede: Sede di Roma, Via Tuscolana, 1788 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA ORGANIZZATIVA 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

084 - Inserimento lavorativo persone con disabilità: individuazione delle soluzioni tecniche-
organizzative e accorgimenti ragionevoli 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di agevolare le scelte professionali dello studente, mediante una esperienza 
teorico-pratica in contesti organizzativi strutturati. Dal punto di vista teorico, al tirocinante verrà 
chiesto inizialmente di svolgere una indagine ricognitiva sulla legislazione vigente che riguarda 
l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in funzione delle competenze e delle potenzialità 
individuali specifiche, ponendo attenzione agli aspetti definitori che investono il concetto di 
"accorgimento ragionevole". Successivamente l'attività pratica sarà orientata alla condivisione delle 
informazioni raccolte e alla formulazione di proposte operative concrete per favorire l'inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità nel contesto istituzionale in cui si è stati inseriti. A livello 
formativo il tirocinio sarà volto a sviluppare: - la conoscenza della normativa in materia di inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità - la capacità osservativa rivolta ai processi organizzativi - la 
capacità di elaborare proposte operative coerenti con il contesto organizzativo analizzato - la capacità 
di generalizzazione dei modelli di intervento proposti. Il percorso di tirocinio, a carattere teorico-
pratico, terminerà con la stesura di una relazione tecnica sui processi osservati e la schematizzazione 
del modello di intervento proposto. Il tirocinante sarà guidato nell'approfondimento delle diverse 
tematiche proposte ma. Gli sarà richiesta una certa autonomia e responsabilità nel rispetto degli 
impegni e degli obiettivi concordati. Compatibilmente con i vincoli imposti dal periodo di svolgimento 
del tirocinio, si cercherà di incoraggiare il tirocinante nel lavoro di squadra. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza informatica di base: pacchetto office, motori di ricerca, connessione rete 
internert, piattaforme di comunicazione 

Dotazione minima richiesta: PC con software elaborazione testi e fogli di calcolo, webcam, 
connessione internet. Predisposizione per il lavoro di gruppo e motivazione personale nell'affrontare 
le complesse tematiche che riguardano l'inclusione della disabilità nell'ambito lavorativo. 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Rita De Carli, Maddalena Baumgartner  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

085 - Digitalizzazione, privacy e trattamento dati in termini quali-quantitativi a supporto 
della produzione statistica 

Descrizione 
Il percorso ha come obiettivo quello di consentire l'acquisizione di competenze multidisciplinari 
necessarie per operare negli ambiti professionali oggetto del presente tirocinio. In particolare, le 
attività proposte riguarderanno l’analisi e lo studio dei processi di trattamento dei dati effettuati per 
la produzione statistica sotto i profili della digitalizzazione e innovazione, nel rispetto della disciplina 
in materia di protezione dei dati personali cosi come prevista dal Regolamento Europeo e dalla 
normativa nazionale (GDPR n. 679/2016 e Dlgs 101/2018). 

Impegno minimo previsto: 350 

Prerequisiti: conoscenze dei principali pacchetti office, utilizzo di digital device, e piattaforme 
informatiche per la condivisione e collaborazione del lavoro (p.s. Microsoft teams, Adobe Connect, 
ecc.) 

Dotazione minima richiesta: Notebook, pacchetti sw Microsoft Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Silvia Dini, Roberto Puglisi  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

086 - L'accesso alla pubblica amministrazione: dalla programmazione dei fabbisogni al 
contratto individuale di lavoro 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro attraverso l'acquisizione di conoscenze in materia di diritto del lavoro e della 
contrattualistica pubblica. L'obiettivo specifico è di apprendere operativamente il percorso, delineato 
dalle relative normative, che le PP.AA. da un lato, e i candidati dall'altro, devono seguire per accedere 
alla pubblica amministrazione. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta: PC/tablet e software del pacchetto Microsoft Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Michele Dominici, Maria D'ignazio  

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

087 - Trasparenza e accesso ai documenti amministrativi nelle procedure di reclutamento 

Descrizione 
Partendo dalle norme generali che disciplinano la materia, il tirocinio è volto ad esaminarne 
l'attuazione e le problematiche anche con riferimento a casi concreti 

Impegno minimo previsto: 120 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta: PC/tablet e software del pacchetto Microsoft Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Michele Dominici, Simona Peia 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

088 - Contenzioso del lavoro e sua prevenzione: peculiarità degli enti di ricerca alla luce del 
diritto italiano ed europeo 

Descrizione 
Il tirocinio sarà finalizzato a studiare "sul campo" le peculiarità legate al contenzioso del lavoro e alla 
sua prevenzione in un Ente di ricerca, sia da un punto di vista processuale che sostanziale (in 
particolare istituti regolamentati dai CCNL ed eventualmente dalla normativa domestica e 
sovranazionale). Il percorso contemplerà l'analisi - in forma anonima - di case study, con particolare 
riferimento al contenzioso di carattere "massivo" e che presenta maggiori oscillazioni giurisprudenziali 
come ad esempio il riconoscimento dei periodi di anzianità svolti con contratti a tempo determinato 
e l'impatto della normativa e della giurisprudenza Ue e delle pronunce di merito e di legittimità sulla 
questione. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Frequentazione di un corso di studi legato alle materie giuridiche 

Dotazione minima richiesta: Collegamento da remoto e utenza mobile 

Numero di candidati ammessi: 2 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Tommaso Migliaccio, Maria Laura Murru, Federico D'angiolillo, Marco Mastrosanti, Gianluca 
Bonamici  

Sede: Sede dell'Emilia Romagna - Bologna, Via Galleria Cavour, 9 

Il tirocinio - per caratteristiche o per l’impegno richiesto - è rivolto preferibilmente a studenti che 
svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

089 - Gli incarichi dirigenziali: procedure di conferimento e specificità Istat 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di agevolare le scelte professionali mediante l'acquisizione di nozioni di diritto 
del lavoro e l'applicazione delle stesse nel pubblico impiego, con particolare riferimento al 
conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta: PC - Tablet e software del pacchetto Microsoft Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Simona Peia, Roberta Rosati 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 39 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

090 - Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza nelle procedure di 
reclutamento e conferimento degli incarichi dirigenziali 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di agevolare l'acquisizione di nozioni di diritto del lavoro e l'applicazione delle 
stesse nel pubblico impiego, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa in 
materia di anticorruzione e trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. n. 39/2013) relativamente alle 
procedure concorsuali e di conferimento degli incarichi dirigenziali 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Nessuno 

Dotazione minima richiesta: PC - Tablet e software del pacchetto Microsoft Office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Simona Peia, Michele Dominici 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo,39 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

091 - Le fasi procedurali per la scelta del contraente secondo il D.lgs n. 50/2016 e relativo 
contenzioso 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di far conoscere la rilevanza dei principi di trasparenza ed imparzialità che la 
Pubblica amministrazione è tenuta a rispettare nell'ambito dell'affidamento dei servizi alle Imprese 
che partecipano alle gare di appalto. In particolare, il candidato dovrà acquisire le nozioni 
fondamentali in tema di svolgimento della gara pubblica secondo le norme di cui al D.lgs n. 50/2016 
cercando di individuare le questioni più controverse che possono determinare il contenzioso tra 
privato ed Amministrazione. In tal caso, si analizzeranno ed approfondiranno i contributi dottrinali e 
giurisprudenziali, unitamente al quadro normativo vigente, per cercare di risolvere le casistiche più 
frequenti nell'ambito dei rapporti P.A./Imprese. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Nessuno 

Dotazione minima richiesta: Pacchetto Office_x005F_x000D_ PC 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesco Orabona 

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

092 - Le controversie nei rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione 

Descrizione 
Il tirocinio si propone di far conoscere le norme fondamentali del diritto del lavoro nel pubblico 
impiego con particolare riferimento alle controversie tra Pubblica amministrazione e dipendenti. Il 
progetto intende offrire al candidato una conoscenza approfondita del procedimento di reclutamento 
dei dipendenti nella P.A. soffermandosi sull'analisi degli aspetti patologici della procedura concorsuale 
conclusasi in senso sfavorevole per i partecipanti (esclusione, non ammissione, ecc.). In tale situazione, 
saranno affrontate le principali tematiche di carattere dottrinario e giurisprudenziale per individuare 
la tutela giurisdizionale più corretta per i candidati che subiscono danni dall'esclusione della procedura 
concorsuale. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti:  

Dotazione minima richiesta: Pacchetto Office PC 

Numero di candidati ammessi: 3 

Modalità di svolgimento: Mista (in presenza e a distanza) 

Tutor: Francesco Orabona 

Sede: Sede della Campania - Napoli, Via Chiaia, 199/d – Vicoletto Chiaia, 5 

È prevista la possibilità di svolgere il percorso di tirocinio in piccoli gruppi di studenti, anche 
provenienti da Atenei diversi 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese
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AREA AMMINISTRATIVA 

GIURIDICA 

093 - Diritto del lavoro: il procedimento disciplinare nel pubblico impiego 

Descrizione 
Obiettivo del tirocinio sarà agevolare le scelte professionali mediante l'analisi di un settore privilegiato 
del mondo del lavoro: l'ambito disciplinare. Il tirocinio offrirà una conoscenza approfondita degli 
elementi componenti il procedimento disciplinare, attraverso l'analisi di principi, fasi ed interventi 
giurisprudenziali, ad arricchimento del quadro normativo vigente. Il tirocinante avrà così conoscenza 
non solo dei diritti spettanti ma soprattutto dei doveri al cui adempimento è tenuto ciascun 
lavoratore. In particolare, verrà offerta la possibilità di esaminare dei casi di studio. Il tirocinante sarà 
dotato, nella realizzazione del progetto formativo inerente all'ambito disciplinare prescelto, del 
necessario supporto volto a chiarire, approfondire e rendere concretamente operativo e utile il 
percorso intrapreso. 

Impegno minimo previsto: 150 

Prerequisiti: Conoscenza giuridica di base 

Dotazione minima richiesta: Conoscenza del pacchetto office. Dotazione di pc personale e pacchetto 
office 

Numero di candidati ammessi: 1 

Modalità di svolgimento: A distanza 

Tutor: Melania Carteri 

Sede: Sede di Roma, Via Cesare Balbo, 16 

Non è prevista la possibilità di tutoraggio in lingua inglese 


