
  

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 

DI 1 POSIZIONE PER VISITING PROFESSOR IN “Socio-economic and psychological variables affecting 
decision-making behaviour during the pandemic”, INDETTO CON DD 10159(312)VII.1.19.10.2020 

 
Verbale n.1 – DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 9 novembre 2020 alle ore 13:15, in seguito alla scadenza per la presentazione di candidature per la 

procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione di Visiting professor in “Socio-economic and 

psychological variables affecting decision-making behaviour during the pandemic”, la Dott.ssa Federica Pierotti, 

dell’Ufficio Risorse Umane, invia in modalità telematica ai membri del Selection Committee, nominato con DD 

10939(336)VII.1.09.11.2020 così costituito:  

 

● Prof. Gustavo Cevolani, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

● Dott. Luca Polonio, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

● Dott.ssa Chiara Nardi, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 

l’elenco dei candidati e il materiale inoltrato dagli stessi per la partecipazione alla procedura in oggetto (Allegato 1: 

elenco candidati, Allegato 2: Curriculum Vitae). 

 

[OMISSIS] 

 

Titolo: Socio-economic and psychological variables affecting decision-making behaviour during the pandemic 

Campi: Decision Making, Cognitive Psychology, Health Psychology, Behavioural Economics 

Attività:  

Il candidato collaborerà con la faculty IMT e i dottorandi nella conduzione di ricerche, pubblicazione di articoli 

scientifici e nell'organizzazione di seminari. La posizione prevede la ricerca e il tutoraggio di studenti di dottorato e 

la partecipazione allo sviluppo delle attività di ricerca della Scuola. Il vincitore entrerà a far parte dell'area Economics, 

Management e Data Science. 

Profilo:  

Il candidato deve avere un forte background nell'ambito della psicologia cognitiva e di social decision-making, con 

esperienza nei temi di psicologia sperimentale, studi online e metodi di analisi quantitativa. Il candidato deve inoltre 

avere una formazione in più ambiti di ricerca, in tecniche di valutazione e di metodologia che permettano la 

valutazione di complessi data set e risultati quantitativi utilizzati per la misurazione dell'impatto della pandemia sulla 

salute psicologica e sui processi cognitivi e di decision-making dell'individuo. L’esperienza nel design, nella raccolta 

e nell’analisi dei dati in studi che valutano l'effetto della personalità e di variabili sociodemografiche sui processi di 

decision-making rappresenta un requisito preferenziale. 

Area: Economics, Networks and Business Analytics (ENBA) 

Research Unit: AXES - Analysis of Complex Economic Systems 



  

 

 

Durata: 12 mesi 

Importo lordo: 5000 € 

Inquadramento contrattuale: contratto di lavoro autonomo 

 

Requisiti obbligatori: 

● dottorato in Psicologia Cognitiva, Neuroscienze, Economia, Statistica o campi analoghi è indispensabile per 

le attività di ricerca; 

● conoscenza dell’inglese, parlato e scritto 

Altri requisiti: 

esperienza di lavoro in un team altamente collaborativo e multidisciplinare 

 

[OMISSIS] 


