Bando CENTRO EINAUDI - 2020

Il Centro Einaudi mette a disposizione un finanziamento di ricerca della durata di 10 mesi effettivi per un
importo di euro 10.000 (diecimila) lordi per uno studio su:

Osservatorio dei cybermercati

Si intende creare un Osservatorio del Centro Einaudi sulla dinamica dei cyber mercati.
Il lavoro da condurre consiste in estrema sintesi:
✓ in una retrospettiva di una decina di anni, osservando la nascita e lo sviluppo degli operatori
principali del commercio elettronico;
✓ nella individuazione di elementi quantitativi che consentano di inserire il fenomeno, con la sua
dimensione, in un matrici input-output (transazioni intersettoriali);
✓ nella ricerca di dati sugli scambi internazionali che consentano un inquadramento a scala globale in
una cornice di dati macro;
✓ nell’analisi dei siti corporate dei grandi merchant elettronici e in altre fonti (es. analisti indipendenti,
siti aggregatori della comunicazione scientifica) per valutare il ruolo delle tecniche di Intelligenza
artificiale utilizzate, secondo quanto riportato nelle dichiarazioni nelle comunicazioni societarie, nei
convegni, nei profili delle assunzioni, nei paper scientifici coautorati;

✓ nel calcolo del carico ambientale di questa forma di attività;
✓ nel monitoraggio dell’atteggiamento della politica, negli Stati Uniti e in Europa.

Il prodotto finale sarà la redazione di un Rapporto, corredato di una presentazione con slides.
Il lavoro sarà seguito e verificato in corso di svolgimento dal prof. Pietro Terna.
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Il bando è rivolto a giovani studiosi in possesso di laurea magistrale in ambito socio-economico o statistico,
nati dopo il 31/12/1990.
Il bando è stato prorogato a giovedì 30 luglio 2020 alle h 24 e i candidati per la selezione dovranno inviare a
applications-CE@centroeinaudi.it : Curriculum Vitae – Documento d’identità – tesina triennale o tesi
magistrale, il tutto in formato .pdf. I candidati potrebbero essere contattati per un colloquio via skype o
analogo.
Il vincitore sarà annunciato entro venerdì 4 settembre 2020.
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