
    
 

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ANNO 2022 

 

Il Centro di Eccellenza Ricerche Economiche e Sociali “Manlio Rossi-Doria” – Università Roma Tre 

(di seguito, Centro Rossi-Doria) intende individuare sei profili di esperte/i per la predisposizione di 

materiale didattico e la docenza nell’ambito della Quinta Edizione della “Scuola Internazionale di 

Formazione Specialistica: Valutazione dell’Impatto delle Politiche Pubbliche. Concetti, Metodi e 

Applicazioni” che si svolgerà in presenza presso la Scuola di Economia e Studi Aziendali dal 19 al 

23 settembre 2022 (codice selezione: SVIP22 –profili a, b, c, d, e, f). 

Il Centro Rossi-Doria si avvale della presente manifestazione di interesse per affidare sei incarichi di 

prestazione d’opera occasionale. In particolare, si intendono selezionare sei esperte/i per le seguenti 

attività: 

Profilo (a) 

Studiosa/o per intervento di docenza per la presentazione di materiale didattico introduttivo alle 

tecniche di valutazione dell’impatto delle politiche (tutorial di navigazione del software Stata, nozioni 

di econometria di base, nozioni di econometria per la valutazione delle politiche); assistenza durante 

le sessioni pomeridiane dei giorni successivi in merito ai temi oggetto della docenza. Il compenso 

previsto per l’incarico (a) è pari a euro 1.500,00 lordo prestatore.  

 

Profilo (b) 

Esperta/o per la predisposizione di materiale di esercitazione per un intervento di docenza 

concernente le tecniche valutative di Matching e Difference-in-Differences. Il compenso previsto per 

l’incarico (b) è pari a euro 500,00 lordo prestatore.  

 

Profilo (c) 

Esperta/o per la predisposizione di materiale di esercitazione per un intervento di docenza 

concernente le tecniche valutative di Regression Discontinuity Design. Il compenso previsto per 

l’incarico (c) è pari a euro 500,00 lordo prestatore.  

 

Profilo (d) 

Esperta/o per la predisposizione di materiale didattico per un intervento di docenza concernente il 

tema delle politiche per le imprese. Il compenso previsto per l’incarico (d) è pari a euro 500,00 lordo 

prestatore.  

 

Profilo (e) 

Esperta/o per la predisposizione di materiale di esercitazione per un intervento di docenza 

concernente le tecniche valutative di Difference-in-Differences & Synthetic Control generalizzato. Il 

compenso previsto per l’incarico (e) è pari a euro 500,00 lordo prestatore.  

Profilo (f) 

Esperta/o per la predisposizione di materiale didattico e di esercitazione per un intervento di 

docenza concernente le tecniche di Random Forest, Decision Tree e Double Lasso procedure. Il 

compenso previsto per l’incarico (f) è pari a euro 500,00 lordo prestatore.  
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Alle interessate e agli interessati si richiede di inviare il Curriculum Vitae et Studiorum 

esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo centro.rossidoria@uniroma3.it entro il 9 Giugno 

2022 indicando in oggetto il Codice di selezione: SVIP22 e il profilo per il quale si concorre. 

Il materiale didattico prodotto e le registrazioni degli interventi di docenza potranno essere utilizzati 

dal Centro Rossi-Doria per finalità istituzionali. 

La selezione sarà a cura di una Commissione esaminatrice interna al Centro Rossi-Doria che accerterà 

la congruenza tra le competenze possedute dalla candidata/o e quelle proprie del profilo richiesto. 

Roma, 31 Maggio 2022 

     

 

     

 f.to Anna Giunta 

Direttrice 

Centro di Eccellenza  

Ricerche Economiche e Sociali 

“Manlio Rossi-Doria” – Università Roma Tre 
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