
 
 

SUMMER SCHOOL   
Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche 

 

 

A chi è destinata 

La Summer School si rivolge a giovani ricercatori che operano nel campo della valutazione delle politiche pubbliche e abbiano 
interesse ad acquisire solidi strumenti di analisi quantitativa per la valutazione. La frequenza del corso presuppone la 
conoscenza dei concetti fondamentali della statistica descrittiva e inferenziale, inclusa la regressione multipla. 

 
I contenuti del corso 

Il corso, attraverso l’alternarsi di lezioni teoriche e l’illustrazione di casi, intende offrire una solida comprensione dell’approccio 
controfattuale per la valutazione degli effetti di una politica pubblica. Dopo una fase introduttiva dedicata al rinforzo delle 
conoscenze di base dei partecipanti, verrà affrontata una trattazione esaustiva dei metodi sperimentali e non-sperimentali per 
la stima degli effetti di una politica, con studi di caso ed applicazioni concrete dei metodi stessi. Conclude il corso un workshop 
aperto agli ex allievi di tutte le edizioni della Summer School che dà spazio alla presentazione di lavori di valutazione già 
terminati o in progress e alla discussione di quelli in fase di disegno. 

 

I docenti 

Il corso sarà tenuto dal prof. Alberto Martini dell’Università del Piemonte Orientale, dal dott. Marco Sisti, docente  a 
contratto presso l’Università di Torino, dal dott. Luca Mo Costabella, docente a contratto presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia e dalla dott.ssa Barbara Romano, ricercatrice di Progetto Valutazione. Al workshop finale parteciperanno il 
prof. Enrico Rettore e il prof. Ugo Trivellato dell’Università di Padova. 

 

La sede  

Le lezioni si svolgeranno presso la struttura residenziale di Pracatinat, situata a 1.600 metri di altitudine in Val Chisone, 
in Provincia di Torino.  Il contributo richiesto ai partecipanti è comprensivo di spese di soggiorno in pensione completa. 

 

La domanda d’ammissione 

Il modulo di iscrizione, scaricabile www.prova.org/formazione/summer_school, dovrà pervenire entro il 30 maggio 2008 
via e-mail a    mrocca@prova.org    o  via fax allo  011-51.30.721, oppure per posta al seguente indirizzo: 

Progetto Valutazione – Summer School - via Donati, 17 - 10121 Torino 

Al corso saranno ammessi un massimo di 20 allievi selezionati sulla base del curriculum. L’ammissione verrà comunicata 
entro il 15 giugno 2008. 
 

La quota di partecipazione 

La Summer School è sostenuta da contributi della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT.  Ai partecipanti è 
richiesta una quota di € 850 (Iva inclusa), che comprende la pensione completa  per 11 notti e il trasporto da e per Torino. 
La partenza da Torino avverrà nel pomeriggio del 20 agosto e il ritorno a Torino nel pomeriggio del 31 agosto. 

Fenestrelle  -  Consorzio Pracatinat 
20 -  31 agosto 2008 

 


