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         D.D.       12/2016 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” reso esecutivo con  D.D. n. 768 del 12.08.2008 
e rettificato con D.D. n. 888 del  24.09.2008 e D.D. n. 586 del 6.07.2009;  

  
Visto  il bando n. 11/2016 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per il 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro  per lo svolgimento dell’attività di sviluppo e 
programmazione di una serie di procedure sperimentali da implementare attraverso 
software specializzati nella presentazione di stimoli a schermo da condurre in 
laboratorio (come per esempio Psychopy) e/o online (come per esempio: 
Limesurvey, ecc.). Le procedure sperimentali devono prevedere l’interazione delle 
persone all’interno di un gruppo e/o tra gruppi di persone. Per quanto riguarda gli 
studi di laboratorio, la presentazione degli stimoli dovrà essere sincronizzata con la 
registrazione delle relative misure fisiologiche (ECG, HRV, EDR, BP). Mentre per gli 
studi online, sarà richiesta la programmazione e l’implementazione di procedure 
sperimentali per misurare l’interazione tra persone e/o gruppi di persone impegnate 
in dilemmi sociali (economic games); 

 
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.03.2016 in cui il Direttore è delegato 

a nominare le Commissione giudicatrici degli incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale; 

 
 

decreta 
 
 
 

la Commissione per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di 
prestazione occasionale per l’attività di cui sopra: 

 
 

Prof. Luigi Leone                        Presidente 
Prof.ssa Ankica Kosic              Componente 
Dott. Mauro Giacomantonio                   Componente - Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

Roma,  03/05/2016 

 Il Direttore 

 Prof. Alessandra Talamo 


