
  

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI 

1 POSIZIONE DA RESEARCH COLLABORATOR IN “SCIENCE AND MANAGEMENT OF GAMES AND 

GAMING ACTIVITIES” EMANATA CON DD 01877(68)VII.1.24.02.2022 

 

Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 6 aprile 2022 alle ore 11:00 si riunisce in via telematica, per l’espletamento della procedura sopra 

specificata, il Selection Committee nominato con DD n. 02964(92)VII.1.16.03.2022 e così costituito: 

 Prof. Ennio Bilancini, Professore Ordinario, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

 Prof. Gustavo Cevolani, Professore Associato, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

● Dott.ssa Yeşim Tonga Uriarte, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

 

 [OMISSIS] 

 

La Commissione stabilisce all’unanimità di nominare Presidente il Prof. Ennio Bilancini e segretario verbalizzante la 

Dr.ssa Yesim Tonga 

 

[OMISSIS] 

 

Il Selection Committee ricorda i tratti salienti del profilo bandito: 

Campi: Campi: Game science, Game studies, Game-based programs, Temporary game stores, Management of 

gaming events; 

Profilo: Il GAME Science Research Center è alla ricerca di un/una collaboratore/trice di ricerca a tempo pieno a 

partire da aprile 2022 nell'area della scienza dei giochi e della gestione dei giochi. Il/la candidato/a ideale dovrebbe 

avere esperienza di ricerca nel campo emergente della game science e dei game studies, nonché esperienza nella 

progettazione e gestione di eventi di gioco temporanei. Sono gradite competenze relative alla raccolta dati (qualitativa 

e quantitativa) e alla scrittura scientifica. 

Attività: Sostenere e contribuire alle attività del GAME Science Research Center. Supervisionare la diffusione delle 

attività scientifiche durante gli eventi temporanei che coinvolgono attività di gioco. Studiare l'effetto sia sull'industria 

sia sulla popolazione di specifici programmi basati sui giochi. Raccogliere dati sulle abitudini ludiche e dati 

sull'industria dei giochi. Scrivere relazioni tecniche e articoli scientifici. 

Research Area: Economics, Networks and Business Analytics (ENBA) 

Unità di ricerca: AXES - Laboratory for the Analysis of compleX Economic Systems 

Tipologia di contratto: assegno di ricerca 

Durata: 1 anno 

Importo lordo: € 20.300,00 annui 



  

 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione   

Requisiti obbligatori: 

● Dottorato di ricerca; 

● Buona padronanza della lingua inglese 

Ulteriori requisiti: 

● Competenza nel campo della scienza dei giochi. 

● Esperienza nella progettazione di eventi di gioco temporanei. 

 

In merito ai criteri elencati sopra, il Selection Committee precisa, in particolare, che nella prima fase di selezione, 

durante la quale i candidati vengono selezionati sulla base dei titoli, si terrà conto di tutti i criteri indicati e la 

valutazione si sostanzierà in un giudizio finale dicotomico SÌ / NO di ammissibilità alla fase successiva, corredata di 

un commento di motivazione che illustri le criticità e i punti di forza in relazione al materiale presentato dai candidati. 

 

Nella seconda fase, in occasione del colloquio (Interview), il Selection Committee prenderà in considerazione i 

seguenti criteri:  

- esperienza nell’ambito oggetto del bando, in particolare per quanto riguarda: la game science, i game 

studies, il management of temporary events; 

- maturità scientifica e capacità espositiva circa gli articoli pubblicati o in fase di pubblicazione attinenti alle 

attività previste dal bando;  

- ulteriori competenze scientifiche evidenziabili dal curriculum vitae; 

- ulteriori competenze in ambito di trasferimento tecnologico. 

 

La Commissione stabilisce che la discussione, della durata di circa 15 minuti, si svolgerà in italiano e verrà verificata 

la conoscenza della lingua inglese. Qualora il candidato non sia di madrelingua italiana, la discussione avverrà in 

lingua inglese e una parte del colloquio verterà sull’accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana, come 

previsto dal bando. 

 

Il risultato della prova verrà sintetizzato in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio sui singoli candidati 

in merito ai titoli e alla produzione scientifica, tenendo conto degli elementi che emergono dalla discussione degli 

stessi nel corso del colloquio, che costituirà la graduatoria finale. Il Selection Committee ha a disposizione 10 punti 

e stabilisce che risultano ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato il colloquio con un punteggio 

minimo di 6 punti su 10. 

 

[OMISSIS] 

Alle ore 12:00 la seduta è tolta. 


