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progetto di Valutazione del Reddito d'Inclusione (REI)
1. Op-setto dell'incarico
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione dei quattro componenti del Comitato Scientifico
da istituire ai fini dello svolgimento della Valutazione degli effetti sui beneficiari del Reddito
d'Inclusione (REI) prevista dal Piano Triennale 2018-2020 dell'INAPP.
Il Comitato Scientifico, costituito da esperti di valutazione delle politiche pubbliche, accademici e
non, avrà il compito di:
approvare il disegno di valutazione della misura proposto da INAPP;
validare le metodologie di rilevazione delle informazioni sugli esiti del REI tramite un campione
di beneficiari e un campione di controllo di non beneficiari;
validare gli strumenti di rilevazione (disegno di campionamento strutturato per produrre stime
degli effetti in base ad un approccio controfattuale, questionario di rilevazione, tecnica di
contatto per massimizzare i tassi di risposta;
validare il piano di analisi dei dati ricavati dall'indagine, le stime degli effetti prodotte e il
rapporto di valutazione finale.

Il Comitato Scientifico si riunirà periodicamente; le riunioni, di regola, si terranno presso la sede
dell'INAPP, ma potranno eccezionalmente svolgersi anche in videoconferenza.
2. Modalità di svolgimento dell'incarico e compenso
L'incarico di componente del Comitato Scientifico per la Valutazione degli effetti sui beneficiari
del Reddito d'Inclusione (REI) avrà durata a decorrere dal conferimento d'incarico sino al
31.10.2020.
E' previsto compenso lordo per lo svolgimento di tale incarico, pari ad Euro 9.600,00. Ai
componenti del Comitato Scientifico è riconosciuto, nei limiti dei massimali previsti
dall'amministrazione, un rimborso delle spese di viaggio, nonché delle eventuali spese di vitto e
alloggio da sostenere per la partecipazione alle riunioni che si terranno presso la sede dell'INAPP.
3. Requisiti di ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione di cui al presente Avviso è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti:

comprovata esperienza in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, a livello
accademico o istituzionale;
app rofond ita co n os cen za dei meto di di analisi controfattuale e in part icol are di quelli
previsti dal disegno di val ut azio ne predis posto dal t eam di ricerca INAP P (Regressi on
Discont inuity, Generali zed Propensity Score Mat ch in g, Syn thetic Cont rol, Inst rumental
Vari abl e);

conoscenza approfondita delle politiche sociali e di contrasto alla povertà, anche in un'ottica
comparata internazionale;
conoscenza dei software applicativi statistici di riferimento per la valutazione degli effetti
(tra cui STATA, R);
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approfondita conoscenza della lingua inglese.
Crit eri di preferenza
Costituiscono criteri di preferenza:
aver condotto o collaborato a progetti internazionali di valutazioni di politiche di
Conditional Cash Transfer (trasferimento monetario condizionato);
aver condotto valutazione di misure di contrasto alla povertà istituite a livello regionale;
conoscenza delle banche dati considerate nel disegno di valutazione redatto dal team di
ricerca INAPP (Banca dati REI, Banca dati ISEE, Comunicazioni Obbligatorie, Estratti
Conto INPS);
conoscenza dei metodi di analisi dei processi d'implementazione delle politiche pubbliche.
4. Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso dovranno, a pena di
esclusione, essere trasmesse all'INAPP, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
personale@inapp.org, entro e non oltre le ore 13,00 del 3.6.2019.
Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae aggiornato, redatto in conformità al
vigente modello europeo, debitamente datato e firmato, da cui sia possibile ricostruire
esaustivamente le competenze e le esperienze professionali maturate dal singolo candidato.
Dovranno, inoltre, allegare copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità,
sottoscritta in calce.
Ciascuna domanda verrà esaminata da un apposito nucleo tecnico di valutazione che verificherà
preliminarmente, sulla base dei curricula e della documentazione presentata, il possesso dei
requisiti sopra riportati.

Successivamente all'esame dei curricula , lo stesso nucleo potrà convocare
colloquio in ordine alle esperienze dagli stessi maturate.

i candidati per un

In ottemperanza al D.Lgs . n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento EU 2016/679, i dati contenuti in
ciascuna domanda saranno utilizzati solo al fine dell ' espletamento della selezione di cui al presente
Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto, nella sezione 'Pubblicità legale".
Il Dirigente
Avv. Mario Emanuele

Documento sottoscritto con firma digitale ex D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.
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