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AVVISO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE RISERVATA AL PERSONALE 
DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

(Art. 4, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo per l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti estranei  
all’Amministrazione – approvato con D. R. n. 791 del 02.7.2010) 

 
Contenuti della prestazione: Costruzione di una misura sintetica di distanza culturale tra i paesi 
del Mondo. La misura dovrà tenere in considerazione le caratteristiche genetiche, linguistiche e 
religiose dei paesi e dovrà essere costruita in maniera “dinamica” (cioè dovrà applicare a ciascuna 
corrispondenza tra etnie un peso determinato sulla base della relazione storica tra le stesse). Saranno 
necessarie, per ciascuna dimensione, una distribuzione per paese ed un albero filogenetico, da cui 
derivare la relazione tra le categorie. Le fonti da utilizzare saranno le seguenti:  

• Distribuzioni gruppi etnici, linguistici e religiosi: Alesina et al. (2003), Fractionalization, 
Journal of Economic Growth, 8; 

• Alberi filogenetici: 
- linguistico: Lewis (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. 

Dallas, Tex.: SIL International.  
- etnico: Cavalli-Sforza, Menozzi e Piazza (1994), The History and Geography of Human 

Genes, Princeton: Princeton University Press. 
- religioso: Mecham, Fearon e Laitin (2006), "Religious Classification and Data on Shares 

of Major World Religions", mimeo, Stanford University. 
La misura sintetica dovrà infine essere ottenuta utilizzando la tecnica dell’Analisi Fattoriale e 
fornita, insieme a tutti i dati utilizzati e corredata da una dettagliata nota esplicativa, in un formato 
elettronico che ne permetta l’utilizzo da parte del richiedente. 

 
Natura della prestazione: La prestazione dovrà essere svolta da soggetti qualificati e avrà natura 
temporanea. 
 
Profilo professionale e caratteristiche curriculari: La persona che svolgerà la prestazione dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: i) dottorato di ricerca in economia già conseguito; ii) tesi di 
dottorato (e/o articoli pubblicati) di tipo applicato con utilizzo di metodologie statistiche; iii) tesi di 
dottorato (e/o articoli pubblicati) di tipo applicato su questioni legati alle imprese multinazionali ed 
alle scelte di localizzazione (New Economic Geography); iv) padronanza nell’utilizzo del software 
statistico “Stata”; v) dimestichezza già acquisita sulla letteratura in materia di misure di prossimità 
culturale e sulle misure di distanza in generale. 

 
Durata dell’incarico: L’incarico avrà durata di 60 giorni dal conferimento. 
 
Titolo del progetto di ricerca: “Competizione internazionale, produttività d’impresa e scelte di 
localizzazione”. 
 
Responsabile del progetto di ricerca: Massimo Del Gatto   
 
Proposta del compenso complessivo: La prestazione avrà natura gratuita. 
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La candidatura degli interessati, accompagnata dal curriculum e dal parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione, dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Economia, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Pescara, 16.06.2011       F.to Il Direttore 
        (Prof. Piergiorgio Landini) 
 
 

 


