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Nell’ambito dei due Laboratori tematici costituiti presso il Servizio PSS, uno dedicato alla 

ricerca economica e ambientale e l’altro a quella demografica e sociale, il 24 gennaio scorso 

è stata lanciata la seconda call for projects sul tema “L’Italia post Covid-19: effetti 

temporanei e permanenti della pandemia” che si è conclusa il 4 marzo 2022.

Sono state presentate 44 proposte di progetto; il Comitato di indirizzo e valutazione per la 

ricerca tematica (Delibera DOP 255/2022 del 23/3/2022), sulla base dei criteri di valutazione 

precedentemente stabiliti, ha valutato come idonei 33 progetti.

Preso atto del lavoro svolto dal Comitato, risultano approvati i seguenti progetti:

ID 
PROGETTO TITOLO

227 Impatto della pandemia sui percorsi di vita e sulle relazioni intergenerazionali

228 L’impatto pandemico sulle relazioni tra imprese italiane: una analisi di network

230 Le organizational capabilities delle imprese ai tempi del Covid-19

231 Gli effetti della pandemia sulla capacità di internazionalizzazione delle imprese italiane

232 Imprese e lavoro di fronte alla sfida della pandemia

234 Gli impatti della pandemia sul volontariato

237 MObilità Sostenibile E Resiliente (MOSER)

242 Nuove domande di benessere e salute post-Covid: la strategia del welfare culturale per il contrasto alle disuguaglianze

244 Sviluppo di un sistema di indicatori per l’analisi dell’efficienza della spesa della Pubblica Amministrazione attraverso l’integrazione tra fonti

245 Turismo e Pandemia da Covid-19. Una lettura integrata dei dati per l’analisi delle variazioni dei flussi, dei cambiamenti degli stili di viaggio e degli 
effetti economici indotti dall’emergenza sanitaria

246 Il corporate management nel sistema economico italiano: evidenze firm-level dall’analisi di bilancio per la politica economica nell’emergenza 
pandemica

247 Impatto dell’eccesso di mortalità al tempo del Covid sulla popolazione semi-supercentenaria (105+ anni)

248 Transizione alla vita adulta e mobilità territoriale delle seconde generazioni in Italia

249 Qualità dell’occupazione e disuguaglianze salariali: il ruolo del cambiamento tecnologico e delle caratteristiche d’impresa. Aspetti strutturali e 
conseguenze della pandemia

250 L’impatto della pandemia da COVID-19 sulle diseguaglianze nella mortalità per causa

251 Disuguaglianze sociali nella mortalità

252 L’impatto della pandemia Covid-19 sulla mortalità giovanile in Italia: trasformazione delle cause di morte e analisi delle disuguaglianze sociali e 
sanitarie

253 Effetti della disintegrazione verticale d'impresa sul mercato del lavoro nell'era Post-Covid

254 Dinamiche nella partecipazione al lavoro e nei profili di reddito negli anni della pandemia

255 Lo sviluppo resiliente e sostenibile del sistema produttivo

256 The Effects of Firms’ Technology Adoption and of the Covid-19 Crisis on the Demand for Workers’ Skills in Italy

257 L'impatto della pandemia sulla popolazione: competenze, livelli di istruzione, partecipazione alla formazione e sbocchi professionali
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258 Giovani e percorsi di indipendenza dalla famiglia di origine

259 La Pandemia ha indebolito ulteriormente la fecondità in Italia. Una mappatura delle determinanti economiche e sociali di questa crisi 
demografica, attraverso una lettura integrata dei dati

260 Percorsi di stabilizzazione dei cittadini stranieri e di origine straniera: analisi dei comportamenti familiari attraverso l’integrazione tra fonti

261 Effetti della pandemia sulle imprese esportatrici italiane, fattori di contesto e strategie di resilienza

262 Evoluzione delle diseguaglianze regionali di genere durante la pandemia da Covid-19

266 I flussi nel mercato del lavoro italiano nel periodo 2018-2021: una nuova prospettiva per la stima e l’analisi

270 L’effetto del Covid 19 sulla mobilità comunale: una analisi territoriale degli spostamenti intracomunali

272 Eterogeneità delle imprese, dinamismo e reazione al COVID-19

274 Le imprese energivore nel sistema produttivo italiano

275 Tax credits during the Covid crisis: the impact on public finance and on the economic system in the framework of national accounts

277 Sperimentazione di integrazione dei dati statistici e amministrativi relativi alle imprese del settore estrattivo, in riferimento alle risorse minerali 
non energetiche
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