
 
  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN “MODELING 

EXPERT REASONING AND DECISIONS: LOGICAL AND COGNITIVE ASPECTS” EMANATA CON DR 

N. 14449(453).VII.1.09.11.22 

 

Il giorno 29/11/2022 alle ore 11:00 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Rettore n. 15526(477).VII.1.25.11.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così 

costituita: 

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

• Dott. Folco Panizza, Assistant Professor (AR), Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott.ssa Camilla Francesca Colombo, Post Doctoral Fellow (AR), Scuola IMT Alti Studi Lucca.  

[OMISSIS] 

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

Titolo: Modeling expert reasoning and decisions: logical and cognitive aspects 

Categoria: Research Project Grant Holder 

Profilo: Il/La candidato/a ha una solida preparazione in filosofia della scienza o logica; campi di particolare 

interesse sono l'epistemologia sociale, la filosofia delle scienze sociali e il pensiero critico, inclusa la teoria 

dell'argomentazione. Interessi o esperienze nell'area delle scienze cognitive sono graditi ma non richiesti.  

Attività: Il/La candidato/a selezionato/a entrerà a far parte del gruppo di ricerca MInD dell'unità di ricerca 

MoMiLab. La ricerca si concentrerà su come gli esperti (inclusi scienziati e professionisti, come medici o 

giudici) ragionano e prendono decisioni; come comunicano all'interno e all'esterno della comunità di esperti; 

e come la comunicazione con il pubblico può essere migliorata e resa efficiente.  

Unità di Ricerca: MOMILAB  

Responsabile scientifico: Prof. Gustavo Cevolani  

Durata: 12 mesi  

Importo lordo complessivo: 16.243,00 €  

Requisiti richiesti per la partecipazione  

- Requisiti obbligatori  

• Laurea vecchio ordinamento/ laurea specialistica/ laurea magistrale nuovo ordinamento in Filosofia 

(Filosofia della Scienze, Logica) o Scienze Cognitive o titolo equipollente conseguito all’estero;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.  

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 12:00 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 


