
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Workshop tirocinante 
 

Ricerca economica nel settore delle costruzioni 
 
 

 

Docente Responsabile Giovanni Perucca 
 

Lingua di erogazione  Italiano 
 

Ore previste  In presenza: 35 ore - Lavoro autonomo: 40 ore  
 

Periodo di svolgimento Marzo-maggio (51 ore, date da concordare con gli studenti) 
5-7 settembre 2022 (24 ore) 

 
Sede di svolgimento Politecnico di Milano 

 
Breve descrizione 
 
 
 
 
 
 
   

L’obiettivo del workshop è quello di introdurre alla ricerca ed analisi economica nel 
settore delle costruzioni. In particolare, il workshop si occuperà del tema della 
produttività ed innovazione nel settore delle costruzioni, e dei divari regionali di 
queste due variabili. Vedremo insieme: 

1. come condurre una rassegna della letteratura; 
2. come definire gli obiettivi dello studio; 
3. come misurare i fenomeni che si intendono studiare; 
4. come interpretare i risultati empirici raccolti. 

Ciascun punto verrà affrontato tramite brevi lezioni frontali, seguite da lavoro in 
autonomia o in gruppo da parte degli studenti. I risultati ottenuti dai partecipanti 
saranno revisionati e discussi in gruppo nell’incontro successivo. Il risultato finale 
sarà un articolo/relazione economica (svolta in gruppo) sul tema della produttività 
nel settore delle costruzioni. 
Parte integrante del workshop è rappresentata, nei giorni 5-7 settembre 2022, dalla 
partecipazione alla conferenza annuale organizzata dall’Associazione Italiana di 
Scienze Regionali (AISRe, https://www.aisre.it/notizie/notizie-in-evidenza/xliii-
conferenza-scientifica-annuale-2022/). L’evento sarà organizzato congiuntamente 
dai dipartimenti DASTU e ABC, e si terrà presso il Politecnico di Milano. I 
partecipanti al workshop saranno coinvolti direttamente e a titolo gratuito, 
collaborando all’attività organizzativa insieme al docente responsabile. Seguiranno 
le sessioni del convegno, che tratta temi legati al territorio, quindi di interesse per 
gli studenti del corso di laurea. La relazione preparata durante il workshop sarà 
presentata (qualora accettata) in una sessione della conferenza. 

 
 

Competenze acquisite  
 
 
 
 
 
 
   

Alla fine del workshop i partecipanti saranno in grado di: 
- svolgere un’analisi della letteratura, non solo su temi strettamente 

economici ma, applicando gli stessi metodi e principi, anche in altre 
discipline; 

- formulare, sulla base di un’analisi della letteratura, una domanda di ricerca 
originale; 

- organizzare e svolgere (nei limiti delle proprie competenze statistiche) 
un’analisi empirica volta a rispondere alla domanda di ricerca formulata; 

- acquisire nuove competenze economiche. 
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Inoltre, la partecipazione al workshop permetterà di: 

- rendersi conto di come si svolge un convegno scientifico, partecipandovi 
attivamente; 

- comprendere in che cosa consiste il lavoro del ricercatore. 
 
 
 

Numero massimo di 
studenti 

8 

 
 
 

Destinatari Studenti iscritti al corso di laurea triennale L23 - INGEGNERIA EDILE E DELLE 
COSTRUZIONI   

 
 
 

Contatti Per qualsiasi informazione contattare: giovanni.perucca@polimi.it 

 
Note/notes Nessuna spesa è a carico degli studenti. Il workshop è in collaborazione con 

l’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali), alla cui conferenza gli 
studenti parteciperanno a titolo gratuito. 

   

 
Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta l’attività e per i quali è possibile 
riconoscere i crediti  
 

 
 

 

 
 

n. crediti /credits 3 Equivalenti al tirocinio 
 
 
 
 
 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI   x 
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA      
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=174&k_cf=222&k_corso_la=497&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=180&k_cf=222&k_corso_la=1094&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=179&k_cf=222&k_corso_la=1093&annoAA=2017&L=0

