
 

  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN “EGO 

DEPLETION, AGGRESSIVITY AND COOPERATION” PER LE ESIGENZE DELL’UNITÀ DI RICERCA 

AXES, EMANATA CON DR n. 5863(184).VII.1.17.05.22 

 

Il giorno 07/06/2022 alle ore 12:00 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Rettore n. 6798(221).VII.1.07.06.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così 

costituita: 

• Prof. Ennio Bilancini, Full Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott. Roberto Di Paolo, Research Collaborator (AR), Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott. Federico Vaccari, Research Collaborator (AR), Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

[OMISSIS] 

La Commissione di Selezione passa quindi a ricordare i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: Ego depletion, aggressivity and cooperation  

Categoria: Research Project Grant Holder 

Profilo: La Scuola IMT cerca un assistente di ricerca per un progetto riguardante l'ego depletion nei giochi 

economici classici. 

In particolare il candidato dovrà progettare, implementare ed eseguire esperimenti in laboratorio con circa 

400 soggetti, con pre-screening tramite rilievo e bilanciamento dei campioni. 

L'esperienza con le tecniche di esaurimento dell'ego e con i giochi Hawk-Dove è molto gradita. 

 

Attività:  

Il ricercatore sarà direttamente coinvolto in ogni parte del processo di ricerca: 

- Allestimento dello studio 

- Sviluppo del disegno sperimentale 

- Raccolta dati 

- Redazione della carta 

- Diffondere la carta 

 

Progetto di ricerca: “PAI PROCOPE - Prosociality, Cognition and Peer Effects” codice P0139; 
 

Unità di Ricerca: AXES 

Responsabile scientifico: Prof. Ennio Bilancini 

Durata: 12 mesi 

Importo lordo complessivo: 15.343,28 € 

Requisiti obbligatori: 

• Laurea triennale o titolo equipollente conseguito all’estero; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

Requisiti specifici: 

• Esperienza di ricerca negli esperimenti di laboratorio; 



 

  

 

• Esperienza di ricerca con esperimenti online; 

• Esperienza con le tecniche di ego depletion. 

Considerato il profilo sopra riportato, la Commissione di Selezione precisa che la selezione si svolgerà 

soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. La 

valutazione si sostanzierà in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio che costituirà la graduatoria 

finale. La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli e stabilisce che risultano 

ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato tale valutazione con un punteggio totale minimo di 

6 punti su 10. 

[OMISSIS] 

Alle ore 14:00 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 

 


