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ALLEGATO A    (D.R. n. 1581 del 1.12.2014) 
 
 

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 1 
 
Affissione dei criteri per la valutazione dei titol i e del colloquio : il giorno 21.1.2015 alle ore 
9.00 presso il Dipartimento di Economia (DIEC) -  Via Vivaldi, 5 - Genova 
 
Affissione dei risultati della valutazione dei tito li nonché l’indicazione dei candidati 
ammessi al colloquio: il giorno 21.1.2015 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Economia -  Via 
Vivaldi, 5 - Genova 
 
Svolgimento del colloquio: il giorno 21.1.2015 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Economia 
-  Via Vivaldi, 5 - Genova 
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gl i effetti, per cui i candidati ai quali non sia 
stata comunicata l’esclusione sono tenuti a present arsi, senza alcun preavviso, presso la 
sede di esame. 
 
Responsabile scientifico : Dott. Marcello MONTEFIORI 
 
N. 1 assegno- Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367 
 
Titolo progetto : Analisi socio-economica degli infortuni e indicazioni di policy 
Descrizione:  Il progetto ha l’obiettivo di fornire informazioni utili all’implementazione di politiche 
sociali ed economiche (soprattutto in ambito regionale) volte alla protezione e alla promozione 
della sicurezza e della prevenzione da infortunio. Questo risultato lo si intende raggiungere 
dapprima attraverso la creazione di un sistema comune di raccolta dei dati sugli incidenti così da 
disporre di nuove informazioni per la prevenzione e l’attuazione di idonee politiche economiche e 
sociali. Successivamente implementando nuove metodologie di analisi volte a fornire indicazioni 
utili alla programmazione dell’attività di PS e all’attuazione di politiche informative e sociali di 
prevenzione. La metodologia e l’impostazione adottata dal PS del Galliera in via sperimentale, 
saranno esportabili ad altre Aziende/Enti Ospedalieri in ambito Regionale (e Nazionale). Inoltre le 
tecniche per la stima e la valutazione dei costi da Infortunio avranno grande interesse non solo per 
il decisore pubblico ma anche per gli enti assicurativi (sia pubblici sia privati) alla luce della 
possibilità di una nuova definizione del rimborso per il danno subito.  
Settore scientifico-disciplinare : SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE 
Dipartimento:  Dipartimento di Economia 
Titolo di studio richiesto: Laurea V.O. in Economia e commercio o in Scienze politiche o in  
Statistica o Laurea Specialistica della classe 64/S (Scienze dell’economia) o della classe 84/S 
(Scienze economico-aziendali) o della classe  57/S (Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali) o della classe 60/S (Relazioni internazionali) o della classe 70/S (Scienze della 
politica) o della classe 71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni) o della classe  48/S (Metodi 
per l'analisi valutativa dei sistemi complessi) o della classe 92/S (Statistica per la ricerca 
sperimentale) o Laurea Magistrale della classe LM-56 (Scienze dell'economia) o della classe LM-
77 (Scienze economico-aziendali) o della classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali) o della 
classe  LM-52 (Relazioni internazionali) o della classe LM-62 (Scienze della politica) o della classe  
LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni) o della classe  LM-82 (Scienze statistiche) 
Argomenti del colloquio: Economia Sanitaria; Economia Pubblica; Statistica ed Econometria; 
Unione Europea. Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese. 
 
 


