ALLEGATO B

INDIRIZZI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2019-2021
di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16 gennaio 2019

OS1 - Ricerca istituzionale

OS2 - Ricerca scientifica

OS3 - Terza missione

Condurre attività di studio,
ricerca,
monitoraggio
e
valutazione nell’ambito delle
politiche economiche, sociali,
del lavoro e della formazione,
concentrandosi in particolare
sull’analisi dei fenomeni e delle
loro cause e sulla valutazione
degli interventi di policy più
recenti, in via prioritaria quelli
relativi a mercato del lavoro,
povertà e previdenza, nonché
sull'elaborazione di scenari e
proposte
di
policy,
con
particolare
riferimento
all'impatto socioeconomico del
cambiamento tecnologico.

Condurre ricerca policy oriented a carattere
multidisciplinare e comparato, ispirata ai più
rigorosi standard scientifici e metodologici delle
discipline di riferimento, concentrandosi in
particolare sull’analisi dei fenomeni in chiave
esplicativa, sulla valutazione delle politiche,
sull'elaborazione di
modelli analitici e
previsionali e di scenari e proposte di policy, in
via prioritaria negli ambiti relativi a mercati del
lavoro, organizzazione del lavoro e sistemi di
relazioni industriali; regimi di produzione di
competenze e sistemi di politiche della
formazione; sistemi di protezione sociale;
politiche attive e passive del mercato del lavoro;
politiche di inclusione sociale e di investimento
sociale; e con particolare riferimento all'impatto
socioeconomico del cambiamento tecnologico.

Perseguire una strategia di
promozione, disseminazione e
valorizzazione
dell’attività,
degli strumenti e dei risultati
dell’istituto a favore della
comunità
scientifica,
dei
policymaker e degli attori
rilevanti; organizzare e prendere
parte a iniziative divulgative sui
temi di elezione dell’istituto a
beneficio della comunità.

A tali fini, accrescere il grado di apertura
dell’istituto all’ambiente scientifico nazionale e
internazionale attraverso:
 la partecipazione a progetti di grande
rilevanza scientifica e lo sviluppo di
collaborazioni e di scambi su scala nazionale
e internazionale per ricerca di tipo policyoriented;
 seminari e periodi di ricerca presso l’istituto
di ricercatori di altre istituzioni, anche
attraverso l’integrazione nello svolgimento
dei progetti e delle attività dell’istituto;
 l’implementazione
di
procedure
di
valutazione tra pari delle attività di ricerca
dell’istituto, in accordo con l'attuazione delle
disposizioni normative al riguardo;
 l’investimento nella formazione del personale
dell’Istituto in aree strategiche quali le
competenze metodologiche e linguistiche;
 il consolidamento dell'attività di costruzione
di basi di dati e lo sviluppo di un sistema
unificato delle basi di dati dell’istituto e
dell’integrazione con altre basi di dati.

