
 

 
  
 

 

 
 
  

 
Verbale di selezione per l’affidamento di sei incarichi di prestazione d’opera 
occasionale nell’ambito della Quinta Edizione della “Scuola Internazionale di 
Formazione Specialistica: Valutazione dell’Impatto delle Politiche Pubbliche. 
Concetti, Metodi e Applicazioni”, che si terrà in presenza dal 19 al 23 Settembre 
2022 (codice selezione: SVIP22– profili A, B, C, D, E, F). 
 

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica in epigrafe, costituita con delibera del 
Comitato Direttivo del Centro Ricerche Economiche e Sociali “Manlio Rossi-Doria” in data  6  
Giugno 2022, così composta: 
 

Prof.ssa Anna GIUNTA________________________________________________ Presidente 

Prof.ssa Mara Giua   ________________________________________________ Membro 

Prof. Luca Salvatici    ________________________________________________ Segretario 

 

 
 
 

 
 si è riunita telematicamente il giorno 14/06/2022 alle ore 11:00 per procedere alla 
valutazione delle manifestazioni ricevute. 
  
Di seguito è riportato l’elenco dei/lle candidati/e:  

 
- CELLI, Viviana (Profilo A) 
- PALMA, Alessandro (Profilo B) 
- SCRUTINIO, Vincenzo (Profilo C) 
- PELLEGRINI, Guido (Profilo D) 
- CERQUA, Augusto (Profilo E) 

Non risulta pervenuta alcuna manifestazione per il profilo F) 
 

 
 

Prot. n. 0000010 del 28/07/2022 - [UOR: SI000241 - Classif. VII/4]



La Commissione prende in esame i curricula pervenuti al fine di accertarne la congruenza tra le 
competenze e quelle proprie del profilo richiesto. Le valutazioni sono positive per ognun* dei 
candidat*. Le lezioni sono dunque affidate a: 
 
Viviana CELLI (Profilo A): 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.  
 
Alessandro PALMA (Profilo B): Predisposizione di materiale di esercitazione per un intervento di 
docenza concernente le tecniche valutative di Matching e Difference-in-Differences.  
 
Vincenzo SCRUTINIO (Profilo C): Predisposizione di materiale di esercitazione per un intervento 
di docenza concernente le tecniche valutative di Regression Discontinuity Design 
 
Guido PELLEGRINI (Profilo D): Predisposizione di materiale didattico per un intervento di 
docenza concernente il tema delle politiche per le imprese. 
 
Augusto CERQUA (Profilo E): Predisposizione di materiale di esercitazione per un intervento di 
docenza concernente le tecniche valutative di Difference-in-Differences & Synthetic Control 
generalizzato. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle: 12:30. 
 
 

 
LA COMMISSIONE 

 

Prof.ssa Anna GIUNTA________________________________________________ Presidente 

Prof.ssa Mara Giua   ___________ ______ Membro 

Prof. Luca Salvatici    __________ ________ Segretario 

 
Sede , 14/06/2022 
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