
Progetti avviati dal dipartimento 
 

 

1. Cooperazione e sviluppo dei paesi poveri (AICS, ONG, ecc.) 
 

A) PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics), Ramallah, Palestina 
 
Progetti su temi inerenti a: statistiche economiche e dei servizi, statistiche per la 
governance  
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: un mese, periodo da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: http://pcbs.gov.ps/default.aspx 
 
Docente di riferimento: Maria Castiglioni (casti@stat.unipd.it) 
 

B) AVSI. People for Development, Giordania 
 
Progetto inerente a: raccolta e analisi di dati, al fine di contribuire alla redazione di un 
piano di sviluppo strategico per la municipalità di Gweirah (Gweirah Municipality Local 
Development Plan). 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.avsi.org/en/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 
 

C) AVSI. People for Development, Sud Sudan 
 
Progetto inerente a: analisi dell’impatto di un progetto di educazione biannuale 
finanziato da UNICEF, che realizza attività in aiuto a più di 50 scuole elementari in Sud 
Sudan. Il lavoro comprenderà: “time series analysis”, revisione di survey, l’analisi di 
impatto del progetto (tramite un confronto fra i dati raccolti con la baseline e la endline 
del progetto).    
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.avsi.org/en/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 
 

D) AVSI. People for Development, Myanmar 
 

Progetto inerente a: attività di monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo 
nell’ambito dell’educazione e agricoltura, a stretto contatto con il M&E Manager. In 
particolare l’attività si concentrerà su: elaborazione di un piano di monitoraggio e tools 
per progetti finanziati dal LIFT (Livelihood and food security) trust fund; supporto 
all’elaborazione di questionari e assessments per l’elaborazione di nuovi progetti; 
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elaborazione di analisi sui beneficiari degli interventi di AVSI in Myanmar per area, regione 
e tipologie di servizi resi. 
 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: La durata minima del tirocinio è di 6 mesi, periodo 
da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.avsi.org/en/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 
 

E) AVSI. People for Development, Libano 
 
Progetto inerente a: supporto nella raccolta dati sulle attività dei progetti di educazione 
integrata alla protezione per bambini rifugiati siriani coordinati da AVSI in Libano; 
supporto alla sistemazione e mantenimento della qualità dei dati; supporto alle attività 
di monitoraggio e valutazione dei progetti; ricerca e analisi di dati da fondi secondarie 
(ricerche desk review); analisi e sintesi d’informazioni per la fornitura di 
raccomandazioni per i progetti. 

 
Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.avsi.org/en/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 
 

F) AVSI. People for Development, Haiti 
 
Progetto inerente a: attività di monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo 
nell’ambito della sicurezza alimentare, dell’agricoltura e della protezione dell’infanzia. Il 
lavoro si centrerà nel supporto alla raccolta e analisi dei dati relativi a due progetti: 1) 
sicurezza alimentare con particolare focus sulla nutrizione finanziato da ECHO, con 
l’obiettivo di  migliorare la resilienza delle comunità più vulnerabili durante i periodi più 
critici dell’anno; 2) in ambito agricolo finanziato dalla Banca Mondiale il cui obiettivo 
generale è migliorare le condizioni economiche degli agricoltori del Dipartimento Sud, 
attraverso la promozione di tecnologie innovative e di un sistema di incentivi e 
accompagnamento tecnico 

Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.avsi.org/en/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 

 
G) AVSI. People for Development, Costa d’Avorio 

 
Progetto inerente a: raccolta e analisi di dati, al fine di sensibilizzare la popolazione 
contro l’immigrazione illegale e di contribuire al re-inserimento socioeconomico di 
migranti rientranti nel paese. Lo stage si propone di contribuire all’implementazione 
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dei progetti: 1) CEI -Promozione della sensibilizzazione contro le migrazioni clandestine 
in Costa d’Avorio (finanziato dalla Conferenza Episcopale); 2) Ermes 3 e Ritorno 4 - 
finanziati dal fondo FAMI (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE).  
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.avsi.org/en/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 

 
H)  Tirocinio presso ALDA - European Association for Local Democracy, Bruxelles 

 

Progetto inerente a: Organization and analysis of project data; preparation of reports 
and documentation for external communication. The organization is also very interested 
in data analysis proposals that can strengthen its ability to intervene, monitor and 
evaluate the activities carried out. The internship will be framed within ALDA’s activists 
which aim at promoting EU values in the Balkan regions through a participatory and 
decentralized approach, in cooperation with Local Democracy Agencies (LDAs), founded 
in 1994 by the Council of Europe. 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.alda-europe.eu/ 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo da concordare, durata 3 mesi.  
 
Per informazioni, è possibile scrivere a: internships-alda@aldaintranet.org 
 
Docente di riferimento: Prof. Maria Castiglioni maria.castiglioni@unipd.it 

 
 

2. Attività in uffici statistici delle Organizzazioni sovranazionali (ONU, Banca 
Mondiale, FMI, OCSE, UNHCR, ecc.) 
 

A) UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, Spagna 
Progetti su temi inerenti a: procedure di identificazione dello status di rifugiato politico, 
monitoraggio di applicazione delle leggi internazionali per i rifugiati, strategie di 
accesso al territorio e offerta di asilo.  
 
Periodi di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://www.unhcr.org/ , bandi disponibili su: 
http://spain.unhcr.io/land.php  
 
Docente di riferimento: Irene Barbiera (irene.barbiera@unipd.it) 

 
B) OECD, Parigi 

Progetti su temi inerenti a: economia, commercio, finanza e mondo del lavoro, sviluppo 
e società, educazione, ambiente. 

 
Periodi di svolgimento del tirocinio: da concordare, le candidature vanno presentate 
nel mese di settembre  
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Sito web per maggiori informazioni: 
http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm 
 

Docente di riferimento: Irene Barbiera (irene.barbiera@unipd.it) 
 

C) UNODC – UN Office on Drugs and Crime, Vienna 
 
Progetti su temi inerenti a: Data development and dissemination 
 
Periodi di svolgimento del tirocinio: per partecipare a internship presso le agenzie delle 
Nazioni Unite è necessario rispondere alle call che escono periodicamente. Se si è 
interessati a considerare queste proposte presso UNODC, è possibile segnalare il 
proprio interesse (in inglese) al dott. Enrico Bisogno (enrico.bisogno@un.org) in modo 
da essere avvisati quando si apre una opportunità 
 
Sito web per maggiori informazioni:  https://careers.un.org 
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html 
 
Docente di riferimento: Maria Castiglioni (casti@stat.unipd.it) 
 

3. Attività in uffici statistici delle strutture dell'Unione Europea (Eurostat, 
Commissione, BCE, ecc.) 
 

A) Commissione Europea, Bruxelles 
Progetti su temi inerenti a: avanzamenti metodologici per lo sviluppo e l’analisi del 
Social Progress Index 
 
Periodi di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-commission_it  
 
Docente di riferimento: Manuela Scioni (manuela.scioni@unipd.it) 
 

B) Banca Centrale Europea, Directorate General Statistics, Frankfurt, Germany 
Progetti su temi inerenti a: dati finanziari, indicatori statistici, politiche monetarie 
 
Periodi di svolgimento del tirocinio: le candidature vanno presentate nel mese di 
settembre 
 
Sito web per maggiori informazioni: 
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/DETAILS/0
05056853E201EE9B2E15B3A2315055B/  
 
Docente di riferimento: Francesca Bassi (bassi@stat.unipd.it) 
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C)  Eurostat – Experimental statistics, Luxemburg 
 

Progetti su temi inerenti a: tematiche da concordare. E’ possibile fare richiesta di 
tirocinio presso l’Eurostat (l’Ufficio di statistica della Commissione Europea) su un tema 
da concordare insieme. Per individuare l’ambito di interesse, è possibile consultare la 
pagina web delle “statistiche sperimentali” 
 
Sito web per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-
statistics 
 
Periodi di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Docente di riferimento: Prof. Maria Castiglioni maria.castiglioni@unipd.it 
 

 

4.  Attività in uffici statistici di ministeri o organizzazioni di singoli Paesi 
 

 
A) Ministero dell'educazione, dell'educazione superiore e della ricerca scientifica, 

Lussemburgo 
 
Progetti su temi inerenti a: produzione di statistiche nazionali e internazionali; 
analisi dei dati alla verifica di qualità o alla definizione di nuove procedure per 
l'ottimizzazione della produzione, della comunicazione o raccolta dati; 
implementazione delle analisi PISA per l'OCDE. 
 
Periodi di svolgimento del tirocinio: periodo e durata da concordare 
 
Sito web per maggiori informazioni:  http://www.men.public.lu/fr/themes-
transversaux/statistiques-et-analyses/index.html 
 
Docente di riferimento: Irene Barbiera (irene.barbiera@unipd.it) 
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