
 

 

LA RIVOLUZIONE DEI MICRODATI 
Come l’accesso ai microdati sta cambiando il policy making 

 

Martedì 9 aprile 2019 nell’Archivio Antico del Palazzo del Bo’ è in programma “La Rivoluzione dei 
microdati”: un convegno per informare  e confrontarsi sul tema dei microdati e sul loro  impiego per la 
definizione e valutazione di politiche pubbliche, in settori cruciali quali economia, lavoro, welfare, 
salute. 
  
La possibilità di accedere in modo sicuro a basi di microdati, tratte da apposite rilevazioni e sempre più 
da fonti amministrative, e di usarle con metodi rigorosi è  infatti cruciale per definire un nuovo 
approccio al policy making, basato su robuste valutazioni quantitative degli effetti degli  interventi e 
delle riforme che si vengono attuando.  
 
Il convegno si rivolge a policy makers, amministratori pubblici e studiosi di scienze statistiche, 
economiche e sociali, per coinvolgerli in una riflessione sul tema, muovendo dalla presentazione di  
nuovi scenari,  studi di caso e buone pratiche di accesso ai microdati e di loro utilizzo per disegnare e 
migliorare le politiche. 
 
Il convegno prende spunto dal recente volume Data-Driven Policy Impact Evaluation (a cura di N. Crato 

e P. Paruolo, Springer Open, 2019) ed è organizzato dai Dipartimenti di Scienze Statistiche, DSEA - 

Scienze Economiche e Aziendali e FISSPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 

dell’Università degli Studi di Padova. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



PROGRAMMA  

10:00 Introduzione  

prof. Tommaso Di Fonzo | Università di Padova – Dipartimento di Scienze Statistiche 

10:20 Accesso a microdati e miglioramento delle politiche: esiste un valore aggiunto europeo?  

Paolo Paruolo | European Commission JRC, Ispra 

10:40 Che cosa abbiamo imparato, e avremmo potuto imparare, da valutazioni del programma      

           ‘Liste di mobilità’   

            prof. Ugo Trivellato | Università di Padova e FBK-Irvapp  

 

11.00  Coffee break   

 

11:20 La raccolta di microdati per le politiche sull'invecchiamento: l'indagine SHARE  

           prof. Guglielmo Weber | Università di Padova - DSEA 

 

11:40  Perché i microdati servono sia alle micropolitiche che alle macropolitiche   

            Bruno Anastasia | Veneto Lavoro 

 

12.00 Discussione  

 

12:50 Chiusura 

 

:::::::::::::::::::::::::: 

INFO E CONTATTI   

Martedì 9 aprile 2019 dalle 10 alle 13  

Padova | Palazzo del Bo’, Archivio Antico  

La partecipazione al convegno è gratuita 

È consigliato registrarsi inviando una mail a microdati@stat.unipd.it 

Info: microdati@stat.unipd.it | 049 827 4115 
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