SUMMER SCHOOL
METODI QUANTITATIVI PER
LA VALUTAZIONE DELLE
POLITICHE PUBBLICHE
25 agosto - 5 settembre 2003

La Summer School è rivolta a dottorandi, laureati e laureandi che abbiano
interesse ad acquisire solidi strumenti di analisi quantitativa
per la valutazione delle politiche pubbliche
Il corso, a carattere residenziale, è tenuto da docenti universitari
e si svolgerà presso il Real Collegio Carlo Alberto
di Moncalieri, nei pressi di Torino
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.prova.org. Per ulteriori
informazioni consultare il sito o rivolgersi a ProgettoValutazione
tel. 011-533191 - e-mail: staff@prova.org
La Summer School 2003 è realizzata con il contributo di

SUMMER SCHOOL
Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche
Moncalieri – Real Collegio Carlo Alberto
25 agosto - 5 settembre 2003

A chi si rivolge
La Summer School si rivolge a dottorandi di ricerca, laureati ed eventualmente anche a laureandi, interessati al tema della
valutazione delle politiche pubbliche ed all’approfondimento degli aspetti quantitativi della stessa.

Contenuti del corso
Il corso, attraverso l’alternarsi di lezioni teoriche e l’illustrazione di casi pratici, intende offrire una panoramica completa dei
metodi di analisi quantitativa applicabili alla valutazione degli effetti di una politica. 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 delle problematiche della valutazione, verrà affrontata una trattazione esaustiva dei metodi sperimentali e nonsperimentali per la stima degli effetti di una politica, con studi di caso ed applicazioni concrete dei metodi stessi. Un programma
dettagliato del corso con relativo calendario verrà inviato contestualmente alla comunicazione dell’ammissione al corso.

Docenti
Il corso sarà tenuto dai prof. Alberto Martini e Daniele Bondonio dell’Università del Piemonte Orientale, dal prof. Enrico
Rettore dell’Università di Padova e dal dott. Marco Sisti di Progetto Valutazione.
Tutor e responsabile organizzativo del corso sarà il dott. Igor Benati di Progetto Valutazione.

Sede
Le lezioni si svolgeranno presso il Real Collegio "Carlo Alberto" di Moncalieri. I partecipanti verranno ospitati gratuitamente
presso la foresteria dello stesso Collegio. Le modalità saranno comunicate contestualmente all’ammissione al corso.

Domanda d’ammissione
Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.prova.org/summer.htm , dovrà pervenire entro il 30 giugno 2003 al seguente
indirizzo:

oppure via e-mail a
oppure via fax al

Progetto Valutazione – Summer School
via Donati, 17 - 10121 Torino
staff@prova.org
011-51.30.721

Al corso saranno ammessi un massimo di venti allievi selezionati sulla base del curriculum vitae che dovrà essere allegato alla
domanda di ammissione e contenere informazioni circa dati personali, titoli di studio, esperienze lavorative ed eventuali
pubblicazioni. L’ammissione verrà comunicata entro il 5 luglio 2003.

Costi
La Summer School è realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT. Ai partecipanti sarà
richiesto il versamento di una quota di € 200 a titolo di contributo per le spese del corso.

