
XII EDIZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA 

METODI QUANTITATIVI PER LA VALUTAZIONE  
DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

30 agosto – 6 settembre 2014 

A chi è destinata 

La Scuola si rivolge a ricercatori e professionisti che abbiano interesse ad acquisire una buona 

conoscenza di base degli strumenti analitici utili a valutare l’efficacia di una politica pubblica. E’ 

inoltre consigliata la partecipazione a funzionari di enti pubblici e di fondazioni grantmaking che 

abbiano l’esigenza di commissionare valutazioni ad istituti e società esterne.  

I contenuti del corso 

La Scuola intende offrire una panoramica dei metodi di analisi applicabili alla valutazione degli 

effetti delle politiche pubbliche, secondo l’approccio controfattuale. Dopo una fase introduttiva 

dedicata al rinforzo delle conoscenze di base dei partecipanti e finalizzata al raggiungimento di un 

livello omogeneo di comprensione del linguaggio e dei problemi tipici di questa pratica 

professionale, verrà affrontata una trattazione esaustiva dei metodi sperimentali e non-

sperimentali come strategie di ricerca volte ad identificare gli effetti di una politica. Grande spazio 

sarà dato alla presentazione di studi di caso e alle esercitazioni in classe. Ulteriori dettagli sul 

programma delle lezioni sono disponibili all’indirizzo: www.prova.org/formazione/summer_school   

La sede delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno vicino a Torino, presso la struttura residenziale di Pracatinat, situata a 

1.600 metri di altitudine in Val Chisone. Il contributo richiesto ai partecipanti è comprensivo di 

spese di soggiorno in pensione completa. Per raggiungere la sede della Scuola sarà organizzato un 

servizio di navetta con partenza e ritorno dal centro di Torino (Stazione di Porta Susa). 

I docenti 

La Scuola è diretta dal prof. Alberto Martini (Università del Piemonte Orientale). Le lezioni saranno 

tenute dallo staff di ProgettoValutazione (www.prova.org/chi-siamo/staff) e da docenti esterni, 

esperti nell’impiego di tecniche per l’analisi controfattuale, come il prof. Enrico Rettore (Università 

di Padova) e il prof. Vincenzo Scoppa (Università della Calabria).  

La domanda d’ammissione 

Il modulo di iscrizione dovrà pervenire entro martedì 3 giugno 2014 ed è compilabile direttamente 

online al link: www.formdesk.com/asvapp/summer2014. Al corso saranno ammessi un massimo di 

trenta allievi selezionati sulla base del curriculum. L’ammissione sarà comunicata entro venerdì 6 

giugno 2014. 

La quota di partecipazione 

Ai partecipanti è richiesta una quota di partecipazione di € 1600 (Iva esclusa). Nella quota sono 

inclusi, oltre ai materiali didattici, la copertura delle spese di vitto e alloggio (7 notti) e il trasporto 

da e per Torino. Al fine di permettere la partecipazione di ricercatori free lance, ad alcuni candidati 

sarà offerta la possibilità di iscriversi alla quota ridotta  di € 1000 euro (Iva esclusa). 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la dott.ssa Lisa Zaquini (lzaquini@prova.org) 


