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Borse di studio su “Migrazione ucraina in Italia e collocamento dei lavoratori ucraini nei mercati del 

lavoro locali” 

Due borse VisitInps (10.000 euro cad.) per attività di ricerca su “Migrazione ucraina in Italia e collocamento 

dei lavoratori ucraini nei mercati del lavoro locali” presso l'INPS di Roma – via Ciro il Grande 21. 

L'INPS, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove l'utilizzo dei propri dati amministrativi 

per l'analisi statistica ed economica dei mercati del lavoro e per la valutazione degli effetti delle politiche 

legislative sulle materie di propria competenza, attraverso il programma di ricerca denominato “VisitInps 

Scholars”. 

Le “Aree di ricerca di interesse scientifico” adottate per l'anno 2021 dall'Istituto comprendono il tema 

“Immigrazione, emigrazione e composizione della forza lavoro”. Alla luce dei recenti accadimenti, appare 

rilevante studiare i flussi di lavoratori ucraini verso l'Italia e il loro ingresso nei mercati del lavoro locali, al 

fine di disporre di indicazioni sulle politiche di accoglienza che permettano di qualificare l’inserimento 

lavorativo dei rifugiati e di valutare gli impatti del flusso dei rifugiati sul sistema di welfare pubblico, in termini 

di contribuzione, accesso alle prestazioni e riconoscimento delle carriere contributive ai fini pensionistici. 

Pertanto, il 2 maggio 2022 verrà pubblicato un bando finalizzato all’assegnazione di due programmi di ricerca 

“VisitInps Scholars Program di tipo A”. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è il 

31 maggio 2022. Le domande devono includere una sinossi della ricerca (max 2000 parole), il curriculum vitae 

del candidato, una breve sintesi del proprio profilo di ricerca e copia di un documento di identità valido. 

La partecipazione è aperta a cittadini italiani e stranieri in possesso di dottorato di ricerca e che lavorino 

come professori o ricercatori in Università ucraine o altri Istituti di ricerca ucraini riconosciuti. 

La ricerca deve iniziare entro 8 mesi dalla conclusione della procedura selettiva e deve concludersi entro i 

12 mesi successivi. 

Ciascuna borsa di studio VisitInps ammonta a Euro 9.000, al lordo delle eventuali imposte sul reddito delle 

persone fisiche, ed è corrisposta in tre tranches uguali, previa presentazione delle relazioni intermedie, dei 

documenti finali e della loro approvazione da parte del Direttore Scientifico di VisitInps. I ricercatori residenti 

al di fuori della provincia di Roma hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, 

non eccedenti complessivamente Euro 1.000. 

Responsabile del procedimento è il Professor Daniele Checchi, Direttore della Direzione centrale studi e 

ricerche: dcstudiericerche@inps.it. 

Il bando sarà disponibile dal 2 maggio 2022 al seguente link: https://www.inps.it/dati-ricerche-e-

bilanci/attivita-di-ricerca/programma-visitinps-scholars/bandi-per-le-borse-di-studio/bandi-attivi. 
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