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Il 31 ottobre 2017, presso Palazzo Wedekind a Roma, si è tenuto il workshop “VisitINPS un anno dopo: formazione, ricerca e
innovazione”.
Il progetto di ricerca VisitINPS Scholars è stato istituito dall’INPS per promuovere una collaborazione con università ed enti di ricerca,
finalizzata alla realizzazione di studi socioeconomici condotti con l’analisi e valutazione dei dati amministrativi contenuti negli archivi
dell’Istituto.
Gli archivi dell’INPS rappresentano la migliore fonte di informazione statistica sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e
sul sistema del welfare italiano. Il progetto VisitINPS serve proprio a mettere tali dati a disposizione di ricercatori italiani e stranieri,
come fonte di idee, ricerca, analisi e monitoraggio delle politiche legate al mercato del lavoro e al welfare state italiano.
L'evento pubblico, inaugurato dal Presidente dell’INPS, Tito Boeri e con un messaggio del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha
visto la partecipazione attiva di importanti figure istituzionali, tra cui: il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e il Direttore Generale dell’INPS, Gabriella Di Michele.
Durante il workshop si sono discussi i risultati dei progetti realizzati dal primo gruppo di ricercatori. Gli studi sono orientati verso aree
considerate strategiche per le politiche del lavoro e i sistemi di welfare sociale, con un’attenta valutazione dei possibili impatti sulle
politiche pubbliche.
“L'INPS e la ricerca economica: un esempio dal “Jobs Act” italiano”  Pietro Garibaldi, Coordinatore scientifico VisitINPS (pdf
694KB)
“Il rendimento di lungo periodo dei corsi di laurea”  Massimo Anelli, Università Bocconi, Milano (pdf 2,8MB)
“Istruzione Tecnica e Innovazione”  Nicola Bianchi, Kellog School of Management at Northwestern University, Evanston, Illinois
(pdf 1,1MB)
“Video della presentazione Istruzione Tecnica e Innovazione”  Nicola Bianchi, Kellog School of Management at Northwestern
University, Evanston, Illinois
“Leadership femminile e divario di genere nelle imprese: evidenze della riforma nei CdA in Italia”  Agata Maida, Università
degli Studi di Milano (pdf 1,6MB)
“Incentivi, natalità e partecipazione femminile”  Enrica Maria Martino, INED, CHILD  Collegio Carlo Alberto, Torino (pdf 2,5MB)
“L’impatto della regolarizzazione dei migranti sul mercato del lavoro italiano”  Edoardo Di Porto, Università Federico II,
Napoli (pdf 2,6 MB)
“Costo della vita, contrattazione nazionale e premio retributivo urbano”  Paolo Naticchioni, Terza Università degli Studi di
Roma (pdf 1,3MB)
“L’utilizzo dei dati amministrativi nella valutazione delle politiche pubbliche”  David Card, Università della California Berkeley
(pdf 38KB)
“Analisi e valutazione delle politiche pubbliche: la domanda di lavoro”  Massimo Antichi, Direttore centrale studi e ricerche
INPS (pdf 6,6MB)
“Alla ricerca del potere: connessioni politiche, innovazione e dinamiche d'impresa”  Salomè Baslandze, EIEF  Istituto
Einaudi per l’Economia e la Finanza, Roma (pdf 4,6MB)
“Gli effetti della cassa integrazione in momenti di crisi”  Giulia Giupponi, London School of Economics (pdf 1,7MB)
“Contenimento della spesa pensionistica e domanda di lavoro”  Matteo Paradisi, Harvard University e Giulia Bovini, London
School of Economics, Banca d’Italia (pdf 2,2MB)
“Differenziali salariali tra imprese e disuguaglianza nel ciclo di vita”  Lorenzo Cappellari, Università Cattolica di Milano (pdf
1,6MB)

Video
“VisitINPS un anno dopo: formazione, ricerca e innovazione” - Parte I
“VisitINPS un anno dopo: formazione, ricerca e innovazione” - Parte II

Fotogallery
Roma 31 ottobre 2017 – Palazzo Wedekind – Workshop "VisitINPS un anno dopo: formazione, ricerca e innovazione"
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