
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN 
“EXPERIMENTAL GAME-BASED EDUCATION” PER LE ESIGENZE DELL’UNITÀ DI RICERCA AXES, 
EMANATA CON DR n. 11766(370).VII.1.27.09.22 

 

Il giorno 14/10/2022 alle ore 13:00 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Rettore n. 12794(401).VII.1.14.10.22 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. Dario Menicagli, Research Collaborator (AR), Scuola IMT Alti Studi Lucca. 
 

[OMISSIS] 

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

Titolo: Experimental Game-Based Education 

Categoria: Research Project Grant Holder 

Profilo: L'unità di ricerca Axes@IMT è alla ricerca di un assistente alla ricerca a tempo pieno a partire da 

novembre 2022 nell'area della psicologia e dell'economia comportamentale e, specificatamente, della sua 

applicazione agli interventi comportamentali basati sul gioco, secondo quanto sviluppato nell'ambito del 

progetto PROCOPE. In particolare, sono gradite competenze sul lavoro sul campo con giochi e attività di 

gamificazione. 

Attività: 

Il/La collaboratore/collaboratrice di ricerca sarà direttamente coinvolto/a nell'intero processo di ricerca 

PROCOPE, tra cui: 

- Preparazione dello studio 

- Sviluppo del disegno sperimentale 

- Raccolta dati 

- Redazione di articoli scientifici 

- Disseminazione di articoli scientifici 

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: 16.243,00 € 

Requisiti richiesti per la partecipazione: 

- Requisiti obbligatori: 

• Laurea triennale in Psicologia o Economia o titolo equipollente conseguito all’estero; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

- Requisiti specifici: 

• Articoli di ricerca peer-reviewed di alta qualità. 

 
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 14:45 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 


