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Il Collegio Carlo Alberto La Mission

Il Collegio Carlo Alberto è una
fondazione costituita nel 2004

su iniziativa congiunta della
Compagnia di San Paolo

e dell’Università di Torino.

La sua missione consiste nel promuovere
la ricerca, sia accademica sia “policy-oriented” e
la didattica avanzata in economia e nelle altre 
scienze sociali, come la scienza politica, la 
sociologia e il diritto.
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La nuova sede L’edificio

Il 27 ottobre 2017 è stata inaugurata la 
nuova sede del Collegio Carlo Alberto,

nel centro storico di Torino,
Piazza Arbarello 8. 

L’edificio, dopo oltre dieci anni di abbandono,
è tornato a nuova vita grazie all’intervento
della Compagnia di San Paolo, che lo ha 
acquistato e ne avviato una profonda 
ristrutturazione, durata due anni. 

Executive Summary 2017
La nuova sede

5



La Governance

L’assetto organizzativo del Collegio
così come previsto dallo statuto,

rispecchia uno schema consolidato,
con la presenza di un organo di

gestione e di un organo di controllo.

I poteri di gestione del Collegio sono
attribuiti dall’Assemblea dei

Partecipanti a un Consiglio di
Amministrazione, al cui vertice si

collocano un Presidente
e un Vice-Presidente.
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I nuovi organi amministrativi e di controllo

Il 29 marzo 2017 sono stati rinnovati gli organi amministrativi e di controllo per il triennio 2017-2019. 

Consiglio di Amministrazione
Pietro Terna

Giorgio Barba Navaretti

Piero Gastaldo

Aldo Geuna

Emilio Paolucci

Franca Roncarolo

Laura Maria Scomparin

Alessandro Sembenelli

Pietro Terna è stato riconfermato Presidente su indicazione congiunta dei due Fondatori.
Giorgio Barba Navaretti è stato rinominato Vice Presidente.

Collegio dei Revisori
Margherita Spaini (Presidente)

Luigi Puddu e Maria Teresa Russo (membri effettivi)
Pietro Pisoni e Giovanni Scagnelli (membri supplenti)
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Il Piano Operativo Triennale

Nel 2017 è stato varato un “Piano Operativo” del Collegio, a 
validità triennale, che riprende integralmente l’impostazione 
del precedente “Piano Industriale”
che era stato definito a inizio 2015.

Il nuovo Piano Operativo Triennale, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione del 29.11.2017, ha definito gli obiettivi, 
le attività e l’organizzazione del lavoro del Collegio per il 
triennio 2017-2020.

Il Collegio Carlo Alberto, ente di ricerca e alta formazione, è 
strettamente collegato all’Università di Torino e connesso 
alle scelte strategiche della Compagnia di San Paolo, 
espresse nel Documento Programmatico Previsionale 
2017-2020.
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1
Ricerca di nuovi componenti della Faculty

per rafforzare l’accesso del sistema Torino ai fondi UE.

2
Azione operativa per la Compagnia di San Paolo

nel campo economico, sociologico, politico e giuridico.

3
Rafforzare il lavoro congiunto

con i dipartimenti di riferimento
(Cognetti, Esomas, CPS, Giurisprudenza).

4
Rafforzare l’azione propositiva di policy

collegata alla ricerca.

5
Sviluppare progetti riferiti ai bisogni

e alle potenzialità del territorio.

6
Passare dai benchmark internazionali alla creazione

di partnership internazionali.

7
Valorizzare al massimo l’uso strategico della nuova sede.

8
Considerare i risultati della valutazione esterna (VQR) come 
punto di partenza per essere istituzione leader nella ricerca 

italiana e ai primi posti in quella internazionale.

9
Utilizzare la raccolta fondi per potenziare la presenza

di studiosi di primissimo piano al Collegio oppure, tramite
il Collegio, presso l’Università di Torino.

10
Rafforzare i Programmi di Dottorato e renderli maggiormente 

competitivi nel panorama internazionale nell'attrazione dei 
migliori studenti.

9

Executive Summary 2017
Il Piano Operativo Triennale 

Il Piano Operativo Triennale 2017-2020 - La strategia 
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Risultati VQR 2011-2014

Secondo la “Valutazione della Qualità della Ricerca” (vQr), dell’ANVUR, procedura a cui il 
Collegio si è sottoposto volontariamente, il Collegio Carlo Alberto si colloca nella 

classifica di tutte le università e centri di ricerca :

al secondo posto nell'Area 13 (Economia) 
Il voto medio del CCA è 0,84 su 1

al terzo posto nell'Area 14 (Scienze Politiche e Sociali)
Il voto medio del CCA è 0,73 su 1



Nel 2017 hanno partecipato alle attività del
Collegio Carlo Alberto

301 persone, con un incremento del
28% rispetto al 2016, legato all’ampliamento

delle attività svolte dal Collegio nell’ambito
della ricerca e della formazione, che

coinvolge il 94% circa del capitale umano
impegnato al Collegio.

Su un organico di 284 collaboratori 
(ricercatori, docenti e coordinatori) che 

hanno operato presso il Collegio, 60 avevano 
un incarico anche presso l’Università di 

Torino, pari al 21% sul totale.
* Per il personale di ricerca e per i collaboratori che hanno più contratti con il Collegio, è stato preso in 
considerazione il contratto principale. 
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CAPITALE UMANO (*) 2015 2016 2017
PERSONALE DI STRUTTURA 15 17 17

RICERCA 131 139 195

FORMAZIONE 77 80 89

TOTALE 223 236 301
Per genere

M 148 157 188

F 75 79 113
Per titolo di studio

In possesso di titolo di studio post-laurea 169 209 284

Non in possesso di titolo di studio post-laurea 54 27 17



La Faculty e i Non Resident Scholars
La comunità scientifica, composta da   

57 componenti, 
si divide nei seguenti gruppi:

Personale del Collegio: 20 componenti
Personale di Unito: 42 componenti

10 Non Resident Scholars
14 Visiting Fellows

8 (external) Honorary Fellows, vincitori della 
Carlo Alberto Medal

Su 57 studiosi, 20 (22%) operano nell’area 
giuridica e delle scienze politiche e sociali.
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La  Comunità scientifica - Nuove nomine

2 Assistant Professors
Job Market internazionale edizione 2017 (6 - 8 gennaio,  Chicago)

35 colloqui di lavoro - oltre 500 domande ricevute - 11 fly-out organizzati

Matthijs Breugem
Assistant Professor, Frankfurt School of Finance and Management

Juan Morales
PhD candidate, University of Toronto

1 Assistant Professor nelle Scienze Sociali
Camilla Borgna

Senior Fellow al WZB di Berlino

1 Carlo Alberto Junior Chair
Roberto Marfè

PhD in Financial Economics, Swiss Finance Institute and University of Lausanne

1 Chair
Luca Gambetti

Professore associato, Dip. di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università di Torino

1 Chair-Elect (operativo al Collegio dal 2019)
Diego Gambetta

Professore di Social Theory, European University Institute, Firenze
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Carlo Alberto Fellow associate/editor di importanti riviste 
scientifiche internazionali.

Tre Fellow del Collegio vincitori di bandi europei (FP7, JPI 
e Erasmus+).

Numerosi studiosi del Collegio hanno ottenuto 
riconoscimenti collegati alla loro attività di ricerca come si 
può vedere nella sezione “Highlights” del sito web del 
Collegio.

Progettazione di un nuovo sito web più moderno con 
l’intento di comunicare in modo sempre più efficace le 
attività organizzate dal Collegio. Si prevede la 
finalizzazione del progetto entro la primavera 2018.

Maggiore visibilità, non solo sul proprio sito e sui media 
tradizionali, ma anche sui social network.

Executive Summary 2017
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Il nuovo sistema di riscaldamento a pompe di calore e il sistema di controllo elettronico delle temperature e 
dell’accensione delle luci negli spazi interni permettono di tenere sotto controllo l’energia.

Gli impianti sono predisposti per ottenere l’efficienza dal punto di vista energetico.

Lo staff è impegnato nell’acquistare le proprie forniture con prodotti biodegradabili
e certificati FSC ed ECOLABEL.

Il sito web è dotato di certificazione ambientale e non causa
emissione di gas responsabili dell’effetto serra.

Executive Summary 2017
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Le Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie del 2017
sono incrementate rispetto al

2016, principalmente grazie alle
nuove iniziative, come l’avvio di

attività di ricerca e innovazione in
campo giuridico. Il contributo

erogato dalla Compagnia di San
Paolo a sostegno dell’attività

istituzionale
è pari a 5.600.000 euro.

I proventi da finanziamenti esterni
per progetti scientifici sono pari a

882.823 euro, per effetto del
costante impegno da parte della

comunità scientifica del Collegio di
orientarsi verso un ampio spettro di

programmi internazionali.
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Uno degli obiettivi del Collegio è contribuire alle politiche pubbliche in campo economico e sociale con studi e 
ricerche all’altezza dei migliori dipartimenti e centri di ricerca del mondo. 

I principali temi che coinvolgono diversi gruppi di ricercatori del 
Collegio possono essere raggruppati nei seguenti filoni:

Famiglia e dinamiche demografiche

Studi sulla migrazione

Comportamenti e decisioni individuali

Politiche sociali e welfare

Mercato del lavoro: lavoratori, imprese, salari e diseguaglianze

Metodi quantitativi e statistici

Mercati finanziari

Economia dell’innovazione e della scienza

Organizzazione Industriale

Dinamiche dei sistemi giuridici
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Ai lavori di ricerca realizzati autonomamente dai ricercatori del Collegio Carlo Alberto, si affianca una intensa attività progettuale 
collegata a finanziamenti nazionali e internazionali, in particolare quelli dei Programmi Quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione 

Europea (FP7 e H2020).

Nel periodo 2013-2017 sono stati presentati dal CCA 38 progetti per più di 15,5 milioni di euro, dei quali 15 sono stati 
approvati, ottenendo oltre 4 milioni di finanziamento, con un tasso di successo medio nel periodo del 39% sui progetti 

presentati e del 26% sui finanziamenti richiesti (tassi superiori alla media europea e italiana per i programmi 7FP e H2020).

Nel 2017 sono stati presentati, in 
risposta a call competitive 
internazionali e nazionali, 13 
progetti, per un valore totale di oltre 
€ 4.700.000. Sono stati approvati 3 
progetti, 1 ha superato il primo step
di valutazione e si attendono i 
risultati del secondo step;  per altre 
4 proposte non sono ancora 
disponibili i risultati della 
valutazione.
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Progetti 
finanziati o in attesa di valutazione su 

bandi internazionali e 
nazionali nel 2017
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Nel 2017 risultano attivi
17 progetti di ricerca:

4 ottenuti da bandi europei 
competitivi (ERC, FP7, JPI ed 
Erasmus+)

3 da altri programmi competitivi

10 da affidamenti diretti esterni

Progetti di ricerca
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4 progetti ottenuti da bandi europei competitivi (ERC, FP7, JPI ed 
Erasmus+)

Progetto FP7-SSH FAMILIESANDSOCIETIES
“Changing Families and Sustainable Societies: Policy Contexts and Diversity over the Life Course and across

Generations” (P.I.: Daniela Del Boca)

Progetto ERC INFOASYMMARKETS
“Decentralized Markets with Informational Asymmetries” (P.I.: Dino Gerardi)

Joint Transnational Project CIRCLE
“Care and Income Redistributive Cycles in the Lives of Europeans (P.I.: Elsa Fornero)

Progetto ERASMUS + FINKIT
“Financial Literacy: a Key Tool to Improve People’s Life Cycle” (P.I.: Elsa Fornero) 
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3 progetti di ricerca ottenuti da altri programmi competitivi 

Progetto GRI
“Hedging and risk-return frontier in insurance: an ALM perspective” (P.I.: Elisa Luciano)

Progetto Banks Interconnectivity and Leverage
(P.I. Alessandro Barattieri)

Progetto Trade Policy and Macroeconomic Outcomes
(P.I. Alessandro Barattieri)
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10 progetti di ricerca da affidamenti diretti esterni

Progetto ASSOSOM: “I primi 20 anni del lavoro in somministrazione in Italia“
(P.I. Roberto Quaranta e Claudia Villosio)

Progetto “Analisi dei fabbisogni professionali e di competenze della Regione Piemonte”
(P.I. Roberto Quaranta)

Progetto ”Integrazione delle basi dati per l’analisi e valutazione delle politiche economiche e del lavoro”
(P.I. R. Quaranta)

Progetto WHIP – SALUTE
(P.I. Roberto Quaranta)

Opportunità zerosei
(P.I. Daniela Del Boca)

Progetto RENIR
( P.I. Aldo Geuna)

La nascita ed evoluzione dell’industria dell’auto
(P.I. Aldo Geuna)

Progetto di ricerca-intervento
(P.I. Filippo Barbera)

Progetto “Altre Terre”
(P.I. Filippo Barbera)
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Network di ricerca affiliati
al Collegio Carlo Alberto

Nel corso del 2017 risultano attivi 
presso il Collegio 9 network di 
ricerca. 
Gli studiosi dei centri contribuiscono 
a creare un ambiente di ricerca 
dinamico che testimonia sia la forte 
spinta del Collegio verso 
l’internazionalizzazione sia lo stretto 
legame con la città di Torino e le sue 
istituzioni universitarie. 

Il BRICK nasce dalla riorganizzazione del Laboratorio di Economia 
dell’Innovazione "Franco Momigliano", fondato nel 1992. Questo 
gruppo di ricerca è focalizzato su tre aree di indagine economica: 
l’innovazione e la produttività; la ricerca e sviluppo; la produzione 
scientifica. 

25

La “de Castro” Statistics Initiative (dCSI) è un’iniziativa scientifica 
congiunta tra il Collegio Carlo Alberto e la Fondazione “Franca e Diego 
de Castro”, con sede a Torino, la cui missione consiste nella 
promozione della ricerca in statistica ed aree affini. 

Il CeRP, coordinato da Elsa Fornero, realizza ricerche 
scientifiche, sia teoriche sia empiriche, sui temi 
dell’invecchiamento demografico, del risparmio, in particolare 
previdenziale e del welfare state. 

ll Center for Household, Income, Labour and Demographic economics 
(CHILD), coordinato da Daniela Del Boca, analizza l’impatto delle 
politiche di sostegno alla famiglia, all’infanzia e le performance legate 
alla scolarizzazione nei primi anni di vita. 

Il LABORatorio Riccardo Revelli, presieduto da Bruno Contini e diretto 
da Lia Pacelli, opera presso il Collegio Carlo Alberto, collaborando con 
ricercatori affiliati al Collegio. Realizza ricerche su diversi temi del 
mercato del lavoro.
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Network affiliati
al Collegio Carlo Alberto

Nel 2017 è  proseguito  il processo 
di integrazione delle iniziative nel 
campo degli studi giuridici all’interno 
dell’attività del Collegio svolte dal 
Laboratorio dei Diritti Fondamentali 
(LDF) diretto Vladimiro Zagrebelsky. 
Inoltre è nato, in collaborazione con 
l’Università di Torino e sostenuto da 
diversi partner privati, il nuovo polo 
di ricerca ”LTI@UniTO”, 
specializzato negli investimenti di 
medio e lungo termine.

Nuovo think tank, nato nel 2017, è promosso dall’Università di Torino e dal 
Collegio Carlo Alberto, coordinato da Elisa Luciano, 
Il think Tank è focalizzato sul ruolo degli investitori di medio e lungo 
termine. Ha il sostegno di importanti Partner privati, tra cui Compagnia di 
San Paolo, Equiter, Ersel SpA, Fondaco, Intesa Sanpaolo e Reale Group. 
Il progetto avrà una durata di almeno 5 anni.

L’ Osservatorio sulle Migrazioni, coordinato da Tommaso Frattini, è 
un'iniziativa, nata nel corso del 2016, del Centro Studi Luca d’Agliano e 
del Collegio Carlo Alberto e finanziata dalla Compagnia di San Paolo, per 
sviluppare la ricerca sul tema delle migrazioni. 
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(OEET) è stato costituito nel 2014 grazie a un contributo della Compagnia di 
San Paolo, ed è associato al Collegio Carlo Alberto. OEET è un centro 
dedicato allo studio e al monitoraggio delle maggiori economie emergenti e 
alla disseminazione dei risultati degli studi economici sui paesi emergenti. 

LDF è un organismo di ricerca che dal 2016 è diventato un 
Research Network del Collegio Carlo Alberto. Il Laboratorio si 
propone di esaminare i problemi presenti nella realtà italiana alla 
luce dell’elaborazione europea ed internazionale nell’ambito dei 
diritti umani. 
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Nel 2017 la comunità scientifica del 
Collegio ha prodotto 174 lavori.         Di 
tali prodotti, 94 (circa il 54%) sono 
lavori esplicitamente intesi a 
contribuire al dibattito sulla policy: è 
così confermata l’importanza che la 
ricerca applicata all’elaborazione delle 
politiche economiche e sociali riveste 
all’interno del Collegio.

Statistiche riassuntive dei prodotti di ricerca

Pubblicazioni
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Il Collegio promuove e coordina, in forma integrata con la ricerca,
attività di didattica avanzata, articolate lungo tre direttrici.

Il Collegio, inoltre, ospita nei suoi locali:

Master in Economia e Politica Sanitaria organizzato da Coripe Piemonte

Dottorato Internazionale in Analisi Comparata del Diritto, dell’Economia e delle Istituzioni (IEL) dell’Università di Torino

I programmi formativi
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Nel 2017, 185 studenti hanno partecipato 
alle attività formative coordinate e ospitate 
presso il Collegio.

Si osserva un incremento del 25% degli 
studenti (da 51 del 2016 a 64 nel 2017) che
hanno seguito i Master offerti dal Collegio.

Prospetto riassuntivo relativo agli studenti al CCA per tipologia di programma frequentato

Ripartizione percentuale degli studenti per settore di attività formativa

Gli studenti
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(1) Il dato si riferisce al numero totale di studenti che hanno frequentato il programma  in ciascun anno.
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Programma Allievi

Mission
Il Programma Allievi nasce nel 2007 e ha l’obiettivo di perfezionare la preparazione di studenti 
particolarmente meritevoli contribuendo alla loro futura integrazione in ambienti accademici e 

professionali internazionali.

Partecipazione al programma
Gli Allievi del Collegio sono studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze economiche e affini 

dell’Università e del Politecnico di Torino.
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Programma Allievi

il Programma Allievi è suddiviso in:

Allievi Junior
Laura Triennale – Diploma di Allievo

Allievi Senior
Laurea Magistrale – Master in Economics

Domande e Ammissioni
A luglio 2017 sono stati selezionati 
i nuovi Allievi Junior e Senior:

5 Allievi Senior

21 Allievi Junior
9 provengono da fuori regione

Il voto medio di maturità degli Allievi Junior ammessi: 
98,61 (4 ammessi con 100 con lode)

A.A. 2017/18
72 studenti iscritti al Programma Allievi
(32 Junior, 32 Senior, 8 studenti ammessi «in prova»)

Executive Summary 2017
Formazione
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Programma Allievi - Placement

Placement A.A. 2016/2017
15 studenti hanno completato la parte Senior del 
Programma e discusso la tesi tra febbraio e novembre 
2017.

Un gran numero di ex-Allievi ha concluso o è 
attualmente iscritto a programmi di dottorato in economia 
e statistica presso le più prestigiose università 
internazionali (incluse Harvard, MIT, Stanford, Yale).
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Master in Economics

Mission
Il Master in Economics nasce nell’A.A. 2009/10 e 
mira a fornire gli strumenti analitici e
le conoscenze metodologiche necessari per 
l’analisi economica dei fenomeni sociali.

Partecipazione al programma
Particolarmente indicato per chi intenda 
intraprendere una carriera in ambito accademico, 
all’interno di organizzazioni internazionali o di uffici 
studi di banche e imprese.

Domande e Ammissioni
A.A. 2017/2018: 36 domande; 9 studenti ammessi. 

Placement
Dall’A.A. 2009/10 all’A.A. 2016/17 hanno concluso 
il Master 48 studenti.

34
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Master in Data Science for Complex Economic Systems

Mission
MADAS, nato nel 2013/14, ha lo scopo di arricchire l’offerta 
didattica del Collegio e di migliorare il coordinamento con il 
Dottorato Vilfredo Pareto. Gli studenti si confrontano con gli 
approcci empirici e teorici più innovativi: l’economia della 
complessità, le simulazioni agent-based, la scienza dei dati, 
l’economia dell’innovazione e della scienza.

Partecipazione al programma
Indicato sia per chi intenda intraprendere una carriera di 
ricercatore (PhD, organizzazioni internazionali o uffici studi di 
banche e imprese), sia per chi ricerchi strumenti e competenze 
che possano essere immediatamente utili ai fini di una carriera 
in impresa.

Domande e Ammissioni
A.A. 2017/2018: 81 domande; 49 studenti ammessi. Hanno 
accettato l’offerta di ammissione 18 studenti (10 italiani e 8 
stranieri).

Placement
Gli studenti che hanno terminato la prima edizione del Master 
hanno tutti trovato impiego in diversi settori, principalmente in 
società di consulenza o frequentano un dottorato.
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Master in Finance, Insurance and Risk Management

Il Master in Finance Insurance and Risk Management (corso di 
master universitario di II livello), giunto alla XX edizione, è 
organizzato dal Dipartimento ESOMAS dell’Università di Torino 
in collaborazione con il Collegio.
È tra i primi 50 Master in Insurance al mondo in base alla 
classifica Eduniversal.

Mission
L’obiettivo formativo è la preparazione di esperti qualificati, 
capaci di utilizzare modelli di analisi finanziaria e metodi 
quantitativi per la finanza. 

Partecipazione al programma
Particolarmente indicato per chi intenda intraprendere carriere 
professionali altamente qualificate nel campo delle scienze 
assicurative e attuariali e in particolar modo della misurazione 
e gestione dei rischi assicurativi.

Domande e Ammissioni
A.A. 2017/2018: 41 domande; 20 studenti ammessi. Hanno 
accettato l’offerta di ammissione 6 studenti (5 italiani e 1 
straniero).

Placement
Dall’A.A. 2009/10 all’A.A. 2016/17 hanno concluso il Master 
101 studenti. I diplomati del Master in Finance sono in 
prevalenza (58%) impiegati nel settore bancario/servizi 
finanziari.
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Master in Public Policy and Social Change (MAPS)

Il Master in Public Policy and Social Change (MAPS) è un Master 
universitario di II livello realizzato in collaborazione tra il Dipartimento in 
Culture, Politica e Società dell’Università di
Torino e il Collegio. È attualmente in corso la IV edizione del Master.

Mission
Il programma si pone l’obiettivo di preparare esperti in grado di identificare 
e analizzare in modo sofisticato i fenomeni di cambiamento sociale e 
demografico e le sue conseguenze per le società europee; le 
interdipendenze tra le varie aree di politica pubblica e le interazioni fra i 
diversi livelli di governance
(globale, europea e nazionale).

Partecipazione al programma
MAPS intende formare esperti nella governance delle politiche
pubbliche, capaci di interpretare e anticipare i cambiamenti 
socioeconomici in corso nel mondo globalizzato e di identificare nuove 
policy o introdurre in quelle esistenti mutamenti che
consentano di migliorare la funzione di governo in società complesse.

Domande e Ammissioni
369 domande; ammessi 21 studenti di cui 12 hanno cominciato il Master, 
si tratta di 4 Italiani e 8 stranieri.

Placement
Dall’A.A. 2012/13 all’A.A. 2016/17 hanno concluso il Master in Public 
Policy and Social Change 28 studenti. Più dell’80% dei diplomati hanno 
continuato con corsi di specializzazione/dottorato
o sono impiegati presso istituzioni governative, consolati
o associazioni.
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Master in Comparative Law, Economics, and Politics (CLEF)

A partire dall’A. A. 2015/2016 i Dipartimenti giuridici dell’Università di 
Torino e delll’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 
l’International University College of Turin e il Collegio Carlo Alberto 
collaborano all'attivazione e al funzionamento del Master CLEF.

Mission
Il Programma di Master CLEF nasce nel 2008 e in breve tempo ha 
sviluppato una vocazione autenticamente globale e cosmopolita, questa 
sola in grado di collocarlo alle frontiere della formazione giuridica 
internazionale.

Partecipazione al programma
Gli studenti, provenienti da oltre 60 Paesi nelle varie edizioni, attraverso 
una didattica innovativa e attenta alle acquisizioni disciplinari più 
avanzate sono messi in grado di affrontare un problema giuridico 
analizzando il contesto economico e sociale in cui è sorto.

Domande e Ammissioni
All’edizione 2016/17 del Master sono stati ammessi 25 studenti:
si tratta di 6 italiani e 19 stranieri.

Placement
Dei 19 studenti dell’A.A. 2016/17, sette hanno vinto un Dottorato con 
borsa di studio triennale in istituti italiani; altri hanno iniziato una carriera 
professionale, mentre due collaborano al momento con l’International 
Labour Organization, ed una ha vinto una borsa biennale di ricerca a 
Ginevra.
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Dottorato in Economia Vilfredo Pareto

Il Collegio collabora e contribuisce all’organizzazione del Dottorato in Economia Vilfredo Pareto 
dell’Università di Torino, che prevede tre indirizzi di specializzazione:

Economia

Economia e Complessità

Economia Teorica, Finanza e Statistica

Nel corso del 2017, il Dottorato ha visto la partecipazione di 49 studenti.
Sono stati ammessi 7 nuovi studenti appartenenti al ciclo 33, con presa di servizio in data 1/10/2017. Il 

ciclo 33 è la prima coorte di studenti che beneficia di una borsa di studio quadriennale
(fino al ciclo 32 la durata della borsa era triennale). 
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Dottorato in Economia Vilfredo Pareto

Per quanto riguarda il flusso in uscita, nel corso dell’anno 
17 studenti hanno discusso con successo la loro tesi di 
dottorato davanti a commissioni formate da docenti 
italiani ed esteri, concludendo così il loro percorso di 
studio.

Ogni anno i dottorandi organizzano due workshop:

10th PhD Workshop in Economics
svoltosi il 18 e 19 Dicembre

5th Doctoral Workshop in Economics of Innovation, 
Complexity and Knowledge
svoltosi il 19 e 20 Dicembre

40



Divulgazione
Executive Summary 2017



Nel 2017 sono stati organizzati 177 eventi 
(139 seminari e 38 convegni), con una 

crescita del 5% rispetto il 2016.

Executive Summary 2017
divulgazione

Gli Eventi
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134 Seminari nel 2017

2 seminari Osservatorio sulle Migrazioni 
3 seminari Osservatorio sulle Economie Emergenti

Executive Summary 2017
Divulgazione

Altri seminari

otto serie di seminari

Monday Lunch Seminars

Seminars in Economics

Statistics Seminars

Seminars in Economics of Innovation, Knowledge and Entrepreneurship

Applied Lunch Seminars

Seminars in Politics and Society

Carlo Alberto Law Seminars

Job Market Seminars
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Convegni, workshop e scuole tematiche

Il numero di convegni, workshop e scuole tematiche organizzati dal 
Collegio nel 2017 è in lieve aumento rispetto all’anno precedente:

38 iniziative, +9% rispetto al 2016
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Conference & Workshop Initiative*
proposte giudicate meritevoli:

7
Conferenze / Workshop

1
Scuola Tematica

Il Collegio ha organizzato e ospitato:

3
Conferenze Internazionali

4
Workshop finanziati da enti esterni/Network di ricerca

4
Scuole Tematiche

2
PhD Workshop

Executive Summary 2017
Divulgazione

Convegni, workshop e scuole tematiche

*Programma di co-finanziamento da parte del Collegio di workshop e scuole tematiche proposti dai 
membri della Faculty. 
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Nel corso del 2017 il Collegio ha aumentato l’offerta di incontri 
aperti al pubblico, organizzando 15 eventi, per la maggior 

parte con impronta multidisciplinare: oltre alle consuete 
“distinguished lectures” annuali, si sono svolti

8 incontri divulgativi su temi di attualità economica, sociale e 
politica. 

Iniziative aperte

4
Distinguished Lectures

2
Collegio Aperto

9
Incontri organizzati in collaborazione

con altre istituzioni
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