
  

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 

DI 2 POSIZIONI DA RESEARCH COLLABORATOR NEL SETTORE “PROMOZIONE DI SCELTE 

PROSOCIALI TRAMITE INTERVENTI COMPORTAMENTALI” EMANATA CON DD 

3253(99)VII.1.23.03.2022 

 

Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 3 maggio 2022 alle ore 9:30 si riunisce in via telematica, per l’espletamento della procedura sopra 

specificata, il Selection Committee nominato con DD 4752(143)VII.1.21.04.2022 e così costituito: 

 

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

● Dott. Folco Panizza, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca;  

● Dott.ssa Camilla Francesca Colombo, Post Doctoral Fellow, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

 

[OMISSIS]  

 

La Commissione stabilisce all’unanimità di nominare Presidente il Prof. Gustavo Cevolani e segretario verbalizzante 

la dott.ssa Camilla Colombo. 

 

[OMISSIS] 

 

Il Selection Committee ricorda i tratti salienti del profilo bandito: 

Categoria: Research Collaborator 

Campi: Economia comportamentale, economia sanitaria, psicologia sperimentale, psicologia cognitiva, scienza 

cognitiva, filosofia sperimentale, filosofia della scienza. 

Profilo: Due posizioni di Research Collaborator sul progetto “Spinta gentile, vaccinazione anti-COVID-19 e salute 

pubblica” (SpinGeVacS) finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto mira a raccogliere dati sulle credenze, le 

motivazioni, le preferenze e i comportamenti delle persone in contesti sanitari. L'obiettivo è sviluppare strumenti 

basati sulle scienze cognitive e comportamentali per promuovere scelte prosociali (per esempio, migliorare 

l’adesione alla vaccinazione sia tra la popolazione generale sia tra gli operatori sanitari) e facilitare strategie di 

comunicazione trasparenti e affidabili, i processi decisionali e la progettazione di politiche pubbliche (ad esempio 

con interventi di nudge e boosting). 

I candidati ideali avranno almeno uno dei seguenti profili: 

1) Un ricercatore junior con un solido background in scienze sociali/comportamentali, esperienza nella 

progettazione e conduzione di esperimenti (es. RCT) in laboratorio o sul campo e/o familiarità con metodi 

quantitativi per l'analisi dei dati (es. modelli causali, analisi controfattuale); o 



  

 
2) un ricercatore junior con un solido background in scienze cognitive/comportamentali, familiarità con la 

progettazione e la somministrazione di questionari e/o studi qualitativi ed esperienza documentata di scrittura 

scientifica.  

Attività: I/le vincitori/trici faranno parte del gruppo di ricerca del progetto SpinGeVacS, collaborando alla 

progettazione sperimentale e alla raccolta di dati, all'analisi dei dati e alla scrittura di report e articoli scientifici. 

Research Area: Cognitive, Computational and Social Neurosciences (CCSN) 

Unità di ricerca: MOMILAB - Molecular Mind Laboratory 

Tipologia di contratto: assegno di ricerca 

Durata: 1 anno 

Importo: € 20.260 annui 

Requisiti obbligatori: 

 Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo estero equivalente; 

 Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.  

 

Nella prima fase di selezione, durante la quale i candidati vengono selezionati sulla base dei titoli, 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 di ricerca nell’ambito oggetto del bando, in particolare per quanto riguarda: 

o esperienza nella somministrazione e analisi di questionari e/o scale; 

o esperienza nella progettazione e conduzione di esperimenti; 

o familiarità con metodi quantitativi per l'analisi dei dati; 

- esperienza di ricerca attestata da pubblicazione di articoli attinenti alle attività previste dal bando su riviste 

scientifiche e/o atti di convegni;  

- capacità espositiva, anche in lingua inglese; 

- ulteriori competenze scientifiche e professionali, rispetto all’incarico della posizione bandita, evidenziabili 

dal curriculum vitae. 

 

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. 

 

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 13:00 la seduta è tolta. 


