
I DATI UTILIZZATI DA

VISITINPS SCHOLARS
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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 dei migliori 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

Cos’è VisitInps?

In poche parole
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◼ Gli archivi amministrativi sono molto importanti per l‘analisi e la

valutazione ex-ante/ex-post delle politiche

✓ 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 progettoVisitINPS con l‘intento di:

✓ 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

Obiettivi
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Cosa fa?

VisitINPS
22 mln assicurati, 

16 mln pensionati, 

4,9 mln destinatari 

di benefici di 

welfare, circa 18 mln 

di certificati medici 

all’ anno
✓ Seleziona i progetti di ricercatori 

italiani e stranieri

✓ Garantisce un accesso sicuro ai 

dati

✓ Genera dataset di microdati e  li 

abbina con fonti esterne 

✓ Fornisce 24 postazioni di lavoro 

dedicate, 4 server, software per 

gestire database di grandi 

dimensioni

✓ Organizza workshop e seminari



Aree di Interesse

Transizione verso la 

pensione

Welfare, 

Informazione e 

scelte di risparmio

Evasione

contributiva

Dualismo del 

mercato del lavoro 

Riforme mercato

del lavoro

Sistema di 

protezione sociale

Transizione scuola

lavoro

Long term care

Nuclei familiari

Politiche attive del 

lavoro

Sono state estese
2017:

Mobilità dei lavoratori e dei pensionati

Salute, lavoro e welfare

2018: 
‘’Valorizzazione degli archivi storici’’
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Come?

Governance

◼ Coordinatore scientifico

✓ Pietro Garibaldi, Collegio Carlo Alberto,  Università di Torino

◼ Comitato Scientifico: 6 componenti tra Ricerca e Istituzioni 

✓ Massimo Antichi, INPS, DC  Studi e Ricerche

✓ Agar Brugiavini, Università Cà Foscari di Venezia

✓ Daniele Franco, Ragioniere Generale dello Stato 

✓ Vittoria Buratta, ISTAT

✓ Paolo Sestito,  Banca d’Italia 

✓ Mario Padula,  Presidente COVIP
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PROGRAMMI VISITINPS

I candidati presentano un progetto di ricerca su uno dei temi    

identificati come «Aree strategiche di ricerca dell’INPS»

◼ 3 Diversi Programmi:

❑ Borse di studio Visitinps Fellowship:  dedicate

esclusivamente ai ricercatori Junior (di cui una 

Borsa di studio  intitolata a Valeria Solesin)

della durata di 6 mesi – 4.000 euro

◼ Visitinps Scholars Program di tipo A: 

per i ricercatori sia junior che senior della durata di  3 mesi –12.000 

euro

◼ Visitinps Scholars Program di tipo B: 

per i ricercatori sia junior che senior della durata di  3 mesi –

senza supporto finanziario
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Come seleziona
BANDI 2015

◼ 76  studiosi italiani e stranieri, delle migliori università nazionali ed internazionali, 

hanno presentato domanda

◼ 31 studiosi sono stati selezionati

◼ I risultati sono stati presentati nel corso del convegno del 31 ottobre 2017 «VisitINPS un anno 
dopo:  formazione, ricerca e innovazione» 

BANDI 2017

◼ 99 studiosi italiani e stranieri, delle migliori università nazionali ed internazionali, hanno presentato 
domanda

◼ 50 studiosi sono stati selezionati

◼ Convegno finale autunno 2018

BANDI 2018 Visitinps Fellowship: Valorizzazione degli archivi storici

◼ 14  studiosi italiani e stranieri, delle migliori università nazionali ed internazionali, hanno 
presentato domanda

◼ 3 studiosi sono stati selezionati

BANDI 2018 Visitinps Program B

◼ 78 studiosi italiani e stranieri, delle migliori università nazionali ed internazionali, hanno presentato 
domanda

◼ 25 studiosi sono stati selezionati.
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COME SI FINANZIA?

La ricerca scientifica è finanziata tramite sponsorizzazioni

e donazioni volontarie

Nel corso dei quattro anni di vita del progetto sono stati

raccolti:

714.720,00 Euro
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CHI CI HA FINANZIATO

Nel 2015
Intesa San Paolo S.p.A 70.000,00
Unicredit & Universities Knight of Labor 61.000,00
Collegio Carlo Alberto 50.000,00
Unipol S.p.A. 24.400,00
Assicurazioni Generali 42.700,00

Totale finanziamenti 2015 Euro         248.100,00
Nel 2017

Unicredit & Universities Knight of Labor 50.020,00
Assicurazioni Generali 42.700,00
Università Cattolica «Sacro Cuore» - Roma 24.400,00
Collegio Carlo Alberto 50.000,00
CEIS – Tor vergata 9.500,00
Farmindustria 10.000,00

Totale finanziamenti 2017 Euro         186.620,00
Nel 2018

Cerved Group S.p.A.
Fornitura Dati Imprese per un valore di Euro           244.000,00

MEF – Ragioneria Generale dello Stato
per la realizzazione di ricerche aventi ad 
oggetto tematiche di genere Euro 36.000,00

Totale finanziamenti 2018 Euro         280.000,00
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RICERCATORI VISITINPS

◼ Usano le banche dati dell’Inps in postazioni di lavoro dedicate:

◼ -24 postazioni di lavoro (11 in Dir. Gen. 4 a Milano, 4 a Torino, 3 a Napoli e

2 a Bologna);

- 4 server;

-15 licenze Stata MP 16 core.

◼ Si interfacciano con il coordinatore scientifico e con un tutor, se

necessario, hanno il sostegno del data warehouse Inps, del team VisitInps e

dei dirigenti Inps

◼ Presentano il progetto in seminari e report periodici

◼ Possono pubblicare il loro lavoro su WorkInps Papers, pur mantenendo la

proprietà dei loro risultati

◼ Possono accedere ai dati per aggiornare il loro lavoro anche dopo la

conclusione della loro collaborazione

◼ Possono eventualmente diventare Tutor e presentare nuovi progetti
11



BANCHE DATI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA VISITINPS SCHOLARS

Sulla piattaforma Visitinps Scholars si trova la cartella DatiVisitinps suddivisa per

cartelle e precisamente:

➢ La cartella“Dati dta” che contiene:

▪ La cartella “Anagrafiche” all’interno della quale sono ricomprese le anagrafiche

di lavoratori e imprese. Le anagrafiche contengono informazioni sull’universo dei

contribuenti italiani e sull’universo delle imprese che dichiarano dipendenti. Tale

archivio contiene informazioni che sono abitualmente time invariant: ad esempio per i

dipendenti e pensionati contiene variabili come genere, data di nascita e nazionalità,

etc,, mentre per le imprese contiene il settore merceologico, l’anno di costituzione

dell’impresa e l’eventuale data di cessazione, etc. Vi sono diverse release di tali

anagrafiche, e pertanto release più recenti sono associate a numero crescenti. Ad

oggi la più recente è la cartella anagrafiche_v4, che contiene per gli individui il file

visitinps_anagrafica_v4, e per le aziende il file visitinps_anagrafica_aziende_v4. Per

quanto riguarda l’identificativo di impresa: ci sono due variabili, id_impresa e

id_azienda. L’ Id_impresa è un codice anonimizzato del codice fiscale dell’impresa (o

della partita iva). L’id_azienda invece si riferisce alla posizione contributiva

dell’impresa. In alcuni casi per un singolo valore di id_impresa è possibile avere più

id_azienda, in quanto nella stessa impresa sono presenti diversi settori merceologici

e quindi posizioni contributive;
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BANCHE DATI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA VISITINPS SCHOLARS

▪ Le informazioni inerenti gli archivi sui rapporti di lavoro dei lavoratori

dipendenti privati extra agricoli, aggiornati al 2017 (il 2018 sarà aggiunto a

breve); la cartella “Annuali_ITALIA” contiene i dataset annuali dei rapporti di

lavoro dal 1974 al 2017 (per lo stesso individuo potranno pertanto essere presenti

più rapporti di lavoro). E’ incluso un file Read Me che spiega la tipologia di file

presenti. Nello stessa cartella è stato costruito un dataset denominato “aziende

annuali” che contiene informazioni sul numero di dipendenti totali e part time per

ogni mese per tutte le imprese nel mercato privato extra agricolo (che dichiarano

dipendenti) dal 2005 al 2017;

▪ La cartella “Mensili_ITALIA” che fornisce informazioni mensili sui rapporti di

lavoro, presenti dal 2005.Anche tale cartella include un file Read Me;

▪ La cartella “Pensioni” con l’universo dei pensionati per anno, dal 1995 al 2017

(pensioni_1995). Contiene informazioni sull’universo dei percettori di pensione di

pertinenza INPS, ad es. l’ammontare di pensione ricevuto, l’anzianità contributiva e il

tipo di gestione;

▪ La cartella “Prestazioni sostegno reddito” ed il file visitinps_datipsr_def_stata,

dataset sulle prestazioni di sostegno al reddito, ad esempio ASPI, MiniASPI, Naspi o

CIG;
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BANCHE DATI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA VISITINPS SCHOLARS

➢ La cartella “Dati_ISCO_EDU” che contiene informazioni provenienti dalle

comunicazioni obbligatorie, dal 2010. Il file dta visitinps_dati_unilav include per ogni

rapporto di lavoro (caratterizzato da codice individuale, codice impresa, e inizio

prestazione lavorativa) la variabile livello di istruzione (per la decodifica di tale variabile

si veda il file do import) e la relativa professione (codice ISCO 2008);

➢ La cartella “Collaboratori” include l’universo delle collaborazioni (ad es. co.co.co,

co.co.pro, amministratori condominio, assegni di ricerca etc) dal 1996 al 2017; nei file

visitinps_collaboratori_xxxx dove xxx sta per l’anno di riferimento. Il file excel

Decodifiche Lavoratori Collaboratori Gestione Separata include le descrizioni e

decodifiche delle variabili contenute nel file dati. Tale dataset ha informazioni su redditi

dal lavoro annuali e tipologia lavorativa;

➢ La Cartella “campione_estratti_conto_nati_dal_50” che contiene gli estratti

conto per individui nati dal 1950 in poi. Sono state selezionate 4 date di nascita per

ogni mese (48 date sull’anno), e per ogni individuo sono inclusi informazioni essenziali

su tutti i rapporti di lavoro e sulle prestazioni di sostegno al reddito, malattie, etc,

percepite nella carriera lavorativa;
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BANCHE DATI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA VISITINPS SCHOLARS

➢ La Cartella “Casse Previdenziali” che contiene individui che hanno contribuito ad

alcune casse previdenziali, come ad esempio avvocati, commercialisti, medici, infermieri,

geometri, ragionieri etc. Si tratta di informazioni annuali dal 2000 al 2017;

➢ La Cartella “CodeBooks” che contiene diverse cartelle (in ordine sparso) con

informazioni varie che sono state poste in essere dai ricercatori Visitinps dall’avvio del

programma nel 2016 ad oggi. Nella cartella “Codifiche Files descrizione variabili”

contiene la cartella Uniemens con i manuali inerenti i database dei lavoratori

dipendenti, la cartella Pensioni sui database dei pensionati, e “Descrizione dati SIP

archivio psr” per le prestazioni di sostegno al reddito. Nelle varie cartelle vi sono

anche file di decodifica, di riclassificazione territoriale, shape files per le mappe etc.;

➢ La Cartella "Dati_Cerved" che contiene i file delle informazioni relative ai Bilanci

delle imprese fornite da Cerved per il periodo dal 2000 al 2017. E’ presente nella

cartella il file TRACCIATO_RECORD con informazioni relative al dataset.

15



ALCUNI RISULTATI

1. The Labor Cost of Motherhood and the Length of 

Career Break Around Childbirth
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ALCUNI RISULTATI

2. Graded Security and Labor Market Mobility Clean 

Evidence from the Italian Jobs Act
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ALCUNI RISULTATI

3. L’impatto della regolarizzazione degli immigrati sul

mercato del lavoro
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ALCUNI RISULTATI

4. La transizione università-lavoro. La scelta del corso di 

laurea come determinante di reddito, occupazione e 

carriera
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I prossimi passi Visitinps Scholars

Con il finanziamento ricevuto dalla Ragioneria Generale dello Stato, entro la 

prossima estate si procederà alla pubblicazione di bandi di selezione finalizzati 

all’assegnazione di programmi di ricerca e borse di studio per la realizzazione 

di progetti di ricerca aventi ad oggetto l’analisi e la valutazione dell’impatto di 

politiche pubbliche sul genere.
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