COMITATO DI SOSTENIBILITA’ DI EURIZON CAPITAL SGR SPA
BANDO PER PROGETTO DI RICERCA
SULL’EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
Il Comitato di sostenibilità di Eurizon Capital SGR SpA bandisce un concorso per la
realizzazione di una ricerca dal titolo “Problemi di misurazione e predisposizione di
appropriati indicatori settoriali di efficienza della spesa pubblica nel campo della
salute, dell’istruzione e della ricerca nei paesi dell’Unione Europea”.

Art. 1
(Oggetto)
Per promuovere la valutazione e la comparabilità dell’efficienza e dell’efficacia settoriale
della spesa pubblica nel tempo e tra paesi dell’Unione Europea (UE), si istituisce un bando
per finanziare una ricerca che studi la costruzione e l’efficacia di utilizzo di un numero
limitato di questi indicatori nei settori: salute, istruzione e ricerca.
La ricerca dovrà individuare gli indicatori e calcolarne il valore e l’evoluzione nel tempo con
riferimento a tutti i paesi dell’UE per cui esistano dati rilevanti per gli ultimi anni e
comunque per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Art. 2
(Destinatari e Criteri di ammissione)
Al concorso per l’assegnazione del progetto di ricerca possono partecipare Dottorandi di
ricerca in Italia o all’estero o Laureati magistrali in discipline economiche o statistiche, in
possesso di un titolo rilasciato da un’università italiana o di titolo equipollente in Italia o
all’estero.
I candidati possono essere di qualunque cittadinanza e paese di residenza. Il paese dove
dovrà essere condotta la ricerca è l’Italia.
Non sono ammessi alla selezione gli assegnisti di ricerca e i docenti di ruolo nell’università
italiana o all’estero.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva. Il Comitato di Sostenibilità di Eurizon Capital può
disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione della procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3
(Importo ed attribuzione della borsa)
L’importo della borsa di studio è di €14.000,00 lorde (quattordicimila,00). La borsa di
studio sarà attribuita ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e verrà
assegnata a seguito della valutazione della domanda e dei documenti presentati dai
concorrenti, secondo i criteri di cui all’art.5 del presente bando.

Art. 4
(Composizione della Commissione giudicatrice)
La Commissione Giudicatrice è composta dal Presidente e da alcuni membri del Comitato
di sostenibilità di Eurizon Capital SGR, nelle persone di Marzio Galeotti (Presidente),
Francesco Daveri, Barbara Quacquarelli, Gianluca Manca e Aldo Bonati (con funzione di
supporto operativo).

Art. 5
(Criteri per la valutazione delle domande)
Il concorso è per titoli e per esame, svolto mediante colloquio tra gli ammessi alla
selezione dopo la valutazione dei titoli (max 5 candidati).
I candidati alla selezione sono tenuti a presentare una descrizione (max 2 pagine) del
progetto di ricerca che sviluppi i temi indicati nel bando secondo un piano prestabilito in tre
fasi che preveda:
(1) una discussione e la scelta degli indici
(2) la raccolta dei dati rilevanti e
(3) il calcolo degli indicatori per i paesi indicati nel bando.
La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti così ripartiti:
 80 punti per la valutazione dei titoli.
 20 punti per la valutazione del colloquio.
Ai candidati ammessi sarà comunicato, a mezzo e-mail con un preavviso di 15 giorni, la
data del colloquio, che verterà sul progetto di ricerca presentato.
Per essere ammessi al colloquio i candidati devono aver riportato un punteggio di almeno
60/80 nella valutazione dei titoli. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli sarà reso
noto ai candidati prima del colloquio.
La valutazione dei titoli da parte della Commissione tiene anche conto delle eventuali
lettere di presentazione (fino a un massimo di due) che i candidati vorranno allegare alla
domanda.
Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio
complessivo e compila una graduatoria in ordine decrescente sulla base della somma dei
punteggi ottenuti, designando in modo univoco il candidato risultato vincitore.

Art. 6
(Domanda di partecipazione)
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti richiesti è fissato
improrogabilmente alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2014. Entro tale data i concorrenti
dovranno far pervenire alla Commissione Giudicatrice, esclusivamente tramite e-mail da
spedire all’indirizzo: research@ecpindices.com i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione con descrizione del progetto di ricerca (max 2 pagine);
 Curriculum vitae con un recapito e-mail e telefonico;
 Copia scannerizzata di un proprio documento d’identità in corso di validità;
 Copia scannerizzata del diploma di laurea magistrale o equivalente;
 Ogni altro titolo utile ai fini della valutazione.

Art. 7
(Graduatoria finale e proclamazione)
La Commissione Giudicatrice in base ai criteri di cui all’Art. 5 del presente bando formulerà
una graduatoria finale e comunicherà l’esito delle selezione entro il 31 marzo 2014. Il
Presidente della Commissione, sulla base del giudizio inappellabile espresso dalla
Commissione stessa, procederà alla proclamazione del vincitore e al conferimento
dell’incarico.

Art. 8
(Modalità di conferimento)
Ai fini del conferimento dell’incarico, il vincitore deve far pervenire alla Commissione
Giudicatrice, tramite e-mail all’indirizzo research@ecpindices.com, entro il termine
perentorio di giorni 7 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, lettera di
accettazione dell’incarico.
Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la lettera di accettazione sopra indicata, la
borsa verrà assegnata al candidato posto in posizione successiva secondo l’ordine della
graduatoria finale.
L’incarico non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera,
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
L’ammontare della borsa di studio verrà versato in due rate di pari importo sul numero di
conto corrente indicato dal vincitore nella lettera di accettazione dell’incarico. La prima rata
sarà versata entro 30 giorni dalla data di inizio del progetto (che coincide con la data di
ricevimento della lettera di accettazione dell’incarico). La seconda rata sarà versata entro
30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dei risultati, di cui all’Art.9 .

Art. 9
(Presentazione e Diffusione dei risultati della ricerca)
I risultati della ricerca dovranno essere presentati alla Commissione Giudicatrice entro il
31 ottobre 2014 ed inviati tramite e-mail all’indirizzo research@ecpindices.com.

La metodologia prescelta e i dati raccolti nelle prime due fasi della ricerca saranno
presentati e discussi in un seminario intermedio a porte chiuse riservato al Comitato di
Sostenibilità di Eurizon e ad altri eventuali invitati.
I risultati finali saranno presentati nel corso di una riunione del Comitato di Sostenibilità.
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