“Politiche Industriali e Sviluppo Economico in Europa”
Bando per Borsa di Studio pubblicato da
Fondazione Economia Tor Vergata Ceis e Finmeccanica S.p.A

Descrizione: Obiettivo della borsa di studio è quello di sviluppare un’attività di analisi sullo sviluppo delle
politiche industriali in Europa. Il tema è tornato da qualche tempo di attualità in quanto le politiche
industriali dei singoli paesi ed il coordinamento a livello europeo diventano strumento di policy
fondamentale per affrontare la crisi ed il ritardo con cui si sta manifestando la ripresa.
La borsa di studio, pari a 25.000 € ha una durata di 18 mesi ed è interamente finanziata da Finmeccanica
S.p.a.
E’ previsto un impegno full-time per 18 mesi, a partire dalla data di avvio della borsa
Requisiti di ammissione:
1) Laurea Magistrale in Economia Politica, Scienze Economiche e Sociali o equivalente. E’ preferibile
un indirizzo di laurea in materia europea.
2) Master Universitario di II livello, concluso entro i termini del bando, in Economia dello Sviluppo o in
Economia Industriale;
3) Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). Costituisce titolo preferenziale aver
maturato una o più esperienze di studio o lavoro all’estero
4) Buona conoscenza del pacchetto Office, Stata, Eviews.
Aver prodotto lavori di ricerca in “Economia dello sviluppo” o “Economia Industriale” costituirà titolo
preferenziale.
Borsa di studio: L’importo lordo della borsa è pari a 25.000 per un periodo di tempo di 18 mesi
Task specifici: La ricerca avrà come obiettivo:
a) l’esame del contesto teorico in cui le politiche industriali si collocano oggi, a cominciare dagli
approcci neo-shumpeteriani allo sviluppo;
b) l’analisi comparata delle proposte di policy industriale che stanno emergendo in Europa, con
particolare riferimento ai Paesi che presentano maggiore capacità di reazione alla crisi;
c) La valutazione dell’impatto delle politiche di governance europea in tema di politica industriale
sulla capacità dell’Europa di competere con le grandi economie emergenti
d) la valutazione degli effetti di misure alternative di politica industriale in Italia incluso l’investimento
in “Maintenance” e le sue ricadute sull’economia nazionale

Presentazione della domanda, termini e modalità:
Le domande di ammissione alla selezione con la documentazione necessaria dovranno essere inviate per
mail entro e non oltre il 15 Novembre 2010, alle ore 12:00.
La selezione, che sarà effettuata da una Commissione composta da 3 membri, sarà effettuata sulla base dei
titoli presentati ed in base ad un eventuale colloquio orale.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Un Curriculum Vitae dettagliato redatto secondo gli standard europei, con l’indicazione
dell’indirizzo e-mail e numero di cellulare del candidato.
b) Una copia del certificato del Master;
c) Una copia del diploma di laurea con l’indicazione della votazione finale riportata o
eventuale autocertificazione;
d) Una copia di un documento d’identità;
e) L’abstract della tesi di laurea e di eventuali altri lavori di ricerca pubblicati;
f) Una sintesi delle attività di ricerca sviluppate dal candidato attinenti al tema proposto.
Tutti la documentazione dovrà essere inviata per e-mail,
segreteria.fondazione@economia.uniroma2.it.

in unica cartella, al seguente indirizzo,

La presentazione della domanda sarà perfezionata dalla comunicazione dell’avvenuta ricezione dei
documenti.

Sede Amministrativa: Via Columbia, 2 - 00133 Roma
Tel 06 7259 5533 – Fax 06 7259 5504
segreteria.fondazione@economia.uniroma2.it

