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Il Governo italiano, in collaborazione con il Centro per le Politiche e l’Amministrazione Fiscali 
(CTPA) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha istituito 
nel 2002 la Borsa di Ricerca Alessandro Di Battista. È  co-finanziata dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze italiano in memoria del giovane economista Alessandro Di Battista, distaccato 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’OCSE per lavorare nel campo dell’analisi 
fiscale e scomparso prematuramente nel 2001.  

L’obiettivo principale della Borsa di Ricerca Alessandro Di Battista è di consentire ad un 
giovane economista italiano di essere distaccato temporaneamente dal suo attuale datore di 
lavoro presso l’OCSE per condurre analisi di politica fiscale e acquisire esperienza al CTPA di 
Parigi per un periodo totale di 12 mesi. Questa posizione è finanziata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze italiano e consente al candidato selezionato di ricevere 
un’integrazione alla propria regolare retribuzione nell'organizzazione di appartenenza pari a 
Euro 2.808,00 mensili, quale riconoscimento delle relative spese supplementari.  

 

 
L’Organizzazione ospitante 
 
L’OCSE è un forum, unico nel suo genere, in cui i governi di 34 democrazie di mercato e più di 100 

economie in via di sviluppo lavorano insieme per generare politiche per vite migliori. La nostra 

missione è  promuovere politiche che migliorino il benessere economico e sociale dei cittadini. 

L’Organizzazione garantisce un forum unico nel quale i governi lavorano insieme per condividere 

esperienze su cosa guidi il cambiamento economico, sociale ed ambientale, cercando soluzioni a 

problemi comuni.  
 
 
L’OCSE ha guadagnato un ruolo guida nella fiscalità internazionale. Il Center for Tax Policy and 
Administration (CTPA) costituisce il punto focale del lavoro dell’OCSE su tutti i temi fiscali, tanto 
internazionali che nazionali e lavora per avanzare i piani strategici del Segretario Generale 
(Strategic Orientations of the Secretary General), assicurando l’impatto del lavoro dell’OCSE 
sull’architettura internazionale di governance, in collaborazione con la squadra degli Sherpa 
dell’OCSE. Il CTPA collabora con altri settori dell’Organizzazione su temi quali: imposte e 
cambiamenti climatici, imposte e crescita, e l’impatto della fiscalità sui mercati del lavoro e molti 
altri progetti interdisciplinari. Il CTPA fornisce anche supporto analitico al Comitato degli Affari 
Fiscali (CFA) dell’OCSE, che è composto da alti funzionari responsabili delle politiche fiscali e 
delle amministrazioni finanziarie dei paesi OCSE, dei paesi osservatori e di altre organizzazioni 
internazionali e regionali, e che dirige il lavoro dell'organizzazione in materia di tassazione. 

http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.org/tax/


Grazie al suo lavoro, il CTPA valorizza il ruolo globale dell’OCSE nella definizione degli standard, 
l’acquisizione di conoscenza, la comunicazione con il mondo e l’interazione con i governi per 
fornire informazioni e influire sulle decisioni relative a nuove politiche in ambito fiscale.  

 

Funzioni 

Il ricercatore borsista 2016-17 lavorerà in una o più aree di analisi economica – sia di natura 
quantitativa che qualitativa – nell'ambito dell’attuale programma di lavoro della Tax Policy and 
Statistics (TPS) Division, a seconda delle specifiche competenze. Il programma prevede una serie 
di temi quali la riforma della politica fiscale, l'utilizzo di spese fiscali e altre preferenze, la 
tassazione e l'ambiente, nonché la tassazione comparativa delle diverse forme di redditi da 
capitale. Vi è un particolare interesse per i candidati che possono supportare il lavoro della 
Divisione TPS nell’area della tassazione internazionale e delle attività economiche. A tale 
proposito, la Divisione TPS sta lavorando per perfezionare dati e statistiche sull’erosione della 
base imponibile e lo spostamento dei profitti (BEPS - Base erosion and profit shifting) 
nell'ambito della realizzazione del progetto OCSE/G20 BEPS, e in particolare sulle 
raccomandazioni contenute nella relazione finale dell’Azione 11 BEPS. La divisione lavorerà, 
inoltre, all’analisi delle questioni fiscali in riferimento alle attività economiche, affrontando 
tematiche relative al rapporto debito/capitale (debt/equity), agli incentivi alle attività 
economiche, così come all'impatto delle misure adottate per contrastare i BEPS. 

 
Requisiti: formazione, esperienze professionali, comunicazione e lingue  
 
1. Formazione ed esperienze professionali  
 
 Laurea magistrale o iscrizione ad un dottorato di ricerca in economia, che includa 

preferibilmente le discipline fiscali e/o le politiche fiscali. 
 Reale interesse ad orientare la propria carriera verso tematiche economiche e statistiche di 

politica fiscale.  
 2 o 3 anni di esperienza lavorativa nel settore costituiscono titolo preferenziale. 
 Esperienza in tema di tassazione delle attività economiche costituisce titolo preferenziale. 
 
2. Competenze chiave 
 
 Elevate capacità di ragionamento, ricerca e analisi.  
 Capacità di redigere relazioni chiare, concise e comprensibili.  
 Capacità di lavorare in un team multiculturale: eccellenti capacità interpersonali, di 

negoziazione e diplomatiche.  
 Capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare scadenze rigorose.  
 Padronanza dell’uso di applicazioni software standard (Microsoft Power Point, Word, 

Excel). La capacità di lavorare con software statistici (ad es. Stata) costituisce titolo 
preferenziale.  

 
3. Comunicazione e lingue ufficiali dell’OCSE  
 
 Eccellenti capacità di scrittura e comunicazione 
 Eccellente padronanza scritta e orale di una delle due lingue ufficiali dell’Organizzazione 

(inglese e francese) e capacità di utilizzare l’altra nei rapporti di lavoro. 
 
Domande e richieste di informazioni  
 
I candidati dovranno presentare in una delle due lingue ufficiali dell’OCSE, preferibilmente in 
inglese: 



 
 Un Curriculum Vitae dettagliato e completo.  
 Una lettera di accompagnamento con le proprie motivazioni per entrare a fare parte del 

CTPA e le aree di interesse e competenza. Tale lettera dovrà anche sintetizzare qual è il 
contributo che il candidato può offrire al lavoro della Divisione TPS sul progetto BEPS 
nonché in relazione ad altre aree di analisi economica identificate nella suddetta sezione 
Funzioni.  

 Una dichiarazione di conferma che il proprio datore di lavoro intende continuare a 
corrispondere la retribuzione di base che includa i contributi sociali (si noti che una 
borsa di studio non sarà considerata idonea). La dichiarazione, nel caso non sia inclusa 
nella domanda, dovrà essere presentata non oltre il terzo giorno antecedente 
l’intervista, qualora il candidato venga selezionato.    

 
Le espressioni di interesse dovranno essere inviate a dibattista.fellowship@oecd.org – Oggetto: 
Application to the Di Battista Fellowship 2016-17. La data di chiusura per le candidature è 
lunedi 18 luglio 2016. 
 
Le procedure di selezione saranno completate entro la metà di settembre 2016. Il candidato 
selezionato dovrebbe iniziare il proprio lavoro presso l’OCSE ad ottobre 2016.  
 
Per candidarsi od ottenere informazioni più dettagliate sulla Borsa di Ricerca proposta, si prega 
di contattare Ms. Michèle Franceschetti, Centre for Tax Policy and Administration, OECD, 2 rue 
André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. Email: michele.franceschetti@oecd.org. 
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