
Borsa di studio Fellowship

Graduatoria idonei

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA TITOLO PROGETTO AREA AREA DI RICERCA STRATEGIA PUNTEGGIO

1 Sauvagnat Julien MONTAUBAN 06/08/1984 The effect of mangers health shocks on firm performance 15 Salute lavoro e previdenza sociale 92.5

2 Oliviero Tommaso VILLARICCA (NA) 08/01/1985
The impact of job stability on workers' access to credit: evidence from the 2015 Italian labor 
market reform (jobs act)

5 Le recenti riforme del mercato del lavoro 87.5

3 Tealdi Cristina CUNEO 01/08/1981 The shorter duration of short-term contracts and its impact on labour mobility 6
Le reti di protezione sociale, l'esclusione sociale e 
riforme dell'assistenza dei disoccupati

81.5

4 Pasquini Alessandra ROMA 08/09/1991 Disability impact on productivity 15 Salute lavoro e previdenza sociale 79.5

5 Ferro Simone MILANO 30/06/1988 Employment protection legislation, sectoral and occupational mobility of workers 6
Le reti di protezione sociale, l'esclusione sociale e 
riforme dell'assistenza dei disoccupati

79

6 Ardito Chiara TORINO 16/04/1983
Analysis of the intended and unintendent effects of the Monti-Fornero reform: 
employment response and program substitution among older workers 

1 Transizione mercato del lavoro pensione 78

7 Perez Vincent Santiago Maria BUENOS AIRES 05/08/1984 Italian municipalities institutional framework and its potential for causal identification 8 La struttura salariale 74

8 Russo Simone ROMA 05/05/1982
Invecchiamento della popolazione attiva: studio delle patologie cronico degenerative e 
oncologiche all'interno del contesto sociale, demografico, previdenziale, assistenziale ed 
economico-sanitario italiano

15 Salute lavoro e previdenza sociale 72.5

9 Fanfani Bernardo FIRENZE 19/09/1987 Collective bargaining agreements, decentralized labour contracts and employment growth 8 La struttura salariale 72.5

10 Kovacic Matija Zagreb (CROAZIA) 29/06/1982
Occupational trajectories and contribution histories og immigrant workers. Evidence from 
Italy

11 Immigrazione 71.5

11 Mazzolini Gabriele TRADATE 15/07/1981 Economic costs of chronic diseases in the italian labour market 15 Salute lavoro e previdenza sociale 71.5

12 Gurtovaya Vera LIPETSK (Russia) 10/08/1981
Il modello Lee-carter e i nuovi approcci allo studio dell'evoluzione della mortalità: un'analisi 
comparativa sui dati relativi alla mortalità dei beneficiari di pensione di vecchiaia INPS

13
Invecchiamento della Popolazione e assistenza di 
lungo periodo

68

13 Sciattella Paolo ROMA 22/08/1982
Analisi economica delle malattie rare: costi indiretti e previdenziali alla luce della 
definizione dei nuovi LEA

15 Salute lavoro e previdenza sociale 65.5



Graduatoria non idonei

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA TITOLO PROGETTO AREA AREA DI RICERCA STRATEGIA

Rollin Andrea ROMA 16/02/1987
The Italian labor market is really dynamic? Some results after the Jobs Act and the role of 
subsidies

5 Le recenti riforme del mercato del lavoro

Coretti Silvia MATERA 09/01/1985 Exploring the fiscal impact of ill-health in the italian working population 15 Salute lavoro e previdenza sociale

Cintolesi Andrea FIRENZE 23/10/1988 Former worker and new hired : the right wage among favours, quality end networks 8 La struttura salariale

Esposito Francesco Maria NAPOLI 25/06/1990
Job worker attractiveness and hethrogeneous preferences: evidence from the italian labour 
market

8 La struttura salariale

Alfano Vincenzo NAPOLI 23/09/1983 Un posto al sole. L'attratività dei paesi esteri per i pensionati italiani 1 Transizione mercato del lavoro pensione

Intraligi Valerio ROMA 04/05/1984
Is immigration a substitute or a complement for native workers? Exploiting the firm, spatial 
and sectoral dimensions of the impact of immigration in Italy

11 Immigrazione

Fabiano Gianluca ROMA 31/12/1990
Analisi economica delle maculopatie, costi indiretti e previdenziali per la stima del burden 
economico

15 Salute lavoro e previdenza sociale

Rossotti Ludovica ROMA 27/04/1982
La migliore offerta: monitoraggio e analisi del best practice dei centri per l'impiego pubblici, 
delle agenzie per il lavoro e dei servizi di orientamento e placement delle università

9 Le politiche attive del lavoro

Cimarosti Alida Maniago 21/12/1988
Part time job e part time retirement : da necessità a virtù per far fronte alle sfide 
demografiche

1 Transizione mercato del lavoro pensione

Evangelista Riccardo ATINA (FR) 04/08/1987
Il reddito minimo garantito e gli effetti sull'offerta di lavoro. Un'analisi comparata tra 
esperienze europee e proposte italiane in contrasto alla povertà.

6
Le reti di protezione sociale, l'esclusione sociale e 
riforme dell'assistenza dei disoccupati

Grifò Irene VERBANIA 06/02/1990
L’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione: un modello di 
integrazione per ridurre la domanda di prestazioni sociali?

6
Le reti di protezione sociale, l'esclusione sociale e 
riforme dell'assistenza dei disoccupati

Piras Claudia BARI 21/04/1985
Il precartiato e il contratto di lavoro non standard nella pubblica amministrazione, esigenze 
attuali, risvolti sociali e proposte di riforme.

10 Il lavoro nella Pubblica Amministrazione
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