VISITINPS
F

un anno dopo

formazione, ricerca e innovazione

Cos’è VisitInps?
In poche parole

n
n
n

n
n
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Gli archivi INPS rappresentano la più ricca fonte di dati sul mercato
del lavoro italiano, pensioni e più in generale sul sistema di welfare
Il progetto VisitINPS li mette a disposizione di ricercatori italiani e
stranieri
Il VisitINPS scholar è un ricercatore interessato ai temi del welfare e
del lavoro, disposto a trascorrere periodi di studio a Roma presso la
direzione studi e ricerche dell’INPS
I candidati sono valutati da un Comitato Scientifico
La selezione avviene in base a CV e alle proposte di ricerca
Il finanziamento avviene sulla base di una partnership pubblico/privato
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Obiettivi
n

Gli archivi amministrativi sono molto importanti per l‘analisi e la
valutazione ex-ante/ex-post delle politiche
ü
ü
ü
ü
ü

n

coprono l’intera popolazione
coprono l'intero ciclo di vita dell'individuo
consentono disaggregazioni capillari
sono abbinabili con indagini esterne
forniscono dati oggettivi vs dati soggettivi delle indagini

Nel 2015 INPS ha istituito il progetto VisitINPS con l‘intento di:
ü
ü
ü

promuovere l'uso dei suoi archivi amministrativi da parte di Università ed Enti di
ricerca
incoraggiare la collaborazione tra ricercatori
fornire analisi e valutazioni in aree di interesse strategico
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Cosa fa?
22 mln assicurati,
16 mln pensionati,
4,9 mln destinatari
di benefici di
welfare, circa 18 mln
di certificati medici
all’ anno

VisitINPS
ü Seleziona i progetti di ricercatori
italiani e stranieri
ü Garantisce un accesso sicuro ai
dati
ü Genera dataset di microdati e li
abbina con fonti esterne
ü Fornisce 9 postazioni di lavoro
dedicate, 4 server, software per
gestire database di grandi
dimensioni
ü Organizza workshop e seminari
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Come seleziona
BANDI 2016
n

N. 78 domande da studiosi italiani e non di tutte le migliori univesità
nazionali ed internazionali

n

N. 31 studiosi sono stati selezionati

n

Il convegno di oggi mostra i risultati

BANDI 2017
n

N. 99 domande da studiosi italiani e non di tutte le migliori università
nazionali ed internazionali

n

N. 32 studiosi sono stati selezionati

n

Convegno finale autunno 2018
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