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Bando n. 3 2016 – Concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale. 
Determina n. 231 del 16 giugno 2016. 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33 del 2013, si pubblicano i criteri di valutazione dei titoli e delle prove come 
segue: 
 
 
Prove orali estratte 
 
“L’INAPP le affida la responsabilità del monitoraggio e valutazione delle politiche di training per i 

disoccupati. Illustri le linee di indirizzo dell’analisi che intende suggerire ai vertici dell’istituto sul tema.  

Il policy maker ha commissionato ad INAPP il monitoraggio e la valutazione degli effetti del programma di 

training sull’occupazione e sull’occupabilità dei disoccupati. Prospetti le fasi organizzative che il suo gruppo 

di ricerca dovrà seguire al fine di fornire al policy maker gli elementi richiesti”. 

 

“Le viene assegnata nell’ambito della nuova organizzazione dell’INAPP la responsabilità della gestione 

dell’area di ricerca sulle politiche per l’occupazione dei giovani Neet. Illustri le linee di indirizzo dell’analisi 

che intendo suggerire ai vertici dell’istituto sul tema. 

Il policy maker ha chiesto ad INAPP di integrare il monitoraggio e valutazione del programma Garanzia 

Giovani, fornendo indicazioni specifiche sulla rilevanza delle diseguaglianze territoriali. Prospetti le fasi 

organizzative che il suo gruppo di ricerca dovrà seguire al fine di fornire al policy maker gli elementi 

richiesti”. 

 

“Le viene assegnata nell’ambito della nuova organizzazione dell’INAPP la responsabilità della gestione 

dell’area di ricerca sulle politiche di conciliazione. Illustri le linee di indirizzo della ricerca che intende 

suggerire ai vertici dell’istituto sul tema. 

Il policy maker ha commissionato ad INAPP il monitoraggio e la valutazione dell’introduzione dei voucher 

asilo nido per le neo-mamme e gli effetti sull’occupazione femminile. Prospetti le fasi organizzative che il 

suo gruppo di ricerca dovrà seguire al fine di fornire al policy maker gli elementi richiesti”. 

 

“Le viene assegnata nell’ambito della nuova organizzazione dell’INAPP la responsabilità della gestione 

dell’area di ricerca sulle politiche di inclusione sociale. Illustri le linee di indirizzo dell’analisi che intende 

suggerire ai vertici dell’istituto sul tema. 

Il policy maker ha chiesto ad INAPP di valutare i più recenti strumenti di sostegno all’inclusione attiva, 

fornendo indicazioni sulle criticità dell’implementazione. Prospetti le fasi organizzative che il suo gruppo di 

ricerca dovrà seguire al fine di fornire al policy maker gli elementi richiesti”. 

  



  
 

INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma (RM) – C.F. 80111170587 

tel. +39.06854471 – fax +39.0685447334 - protocolloinapp@pec.it - www.inapp.org  

 

 
Prova orale non estratta 
 

“Le viene assegnata nell’ambito della nuova organizzazione dell’INAPP la responsabilità della gestione 

dell’area di ricerca sulle politiche previdenziali. Illustri le linee di indirizzo della ricerca che intende 

suggerire ai vertici dell’istituto sul tema. 

Il policy maker ha commissionato ad INAPP il monitoraggio e la valutazione dell’APE (anticipo pensionistico 

finanziario) introdotto sperimentalmente dalla legge di bilancio 2017 al fine di una sua eventuale 

prosecuzione. Prospetti gli step organizzativi che il suo gruppo di ricerca dovrà seguire al fine di fornire al 

policy maker gli elementi richiesti”. 

 


