
 
 

 

 

 

Prot. n. 154243 del 01/10/2018 Rep. n. 10882 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN 

CAMPIONE DI 120 SOGGETTI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN ESPERIMENTO 

ECONOMICO CHE SI SVOLGERA’ NEI GIORNI DAL 23 AL 31 OTTOBRE 2018, 

NELLE AULE 1.02 E 3.06 DELL’EDIFICIO D15, PIAZZA UGO DI TOSCANA 5 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità vigente; 

CONSIDERATA la richiesta del Prof. Vincenzo Valori del 26 settembre 2018 (prot.n.153383 - 

cl.III/13 del 28/09/2018) con la quale richiede di pubblicare un avviso di manifestazione di 

interesse per la creazione di un campione di 120 soggetti per la partecipazione ad un esperimento 

economico che si svolgerà nei giorni dal 23 al 31 ottobre 2018 nelle aule 1.02 e 3.06 dell’edificio 

D15 del Polo delle Scienze Sociali, Piazza Ugo di Toscana 5; 

RITENUTO necessario rendere noto ad un pubblico più vasto possibile detto avviso, sia per 

assicurare l’efficacia dell’esperimento, sia per garantire trasparenza e equità al procedimento; 

VISTO che, la prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa per l’approvazione della richiesta di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di 

interesse di cui sopra da parte, si terrà il giorno 16 ottobre 2018; 

CONSIDERATO OPPORTUNO  dare immediata esecutività al presente provvedimento che 

sarà portato a ratifica nella seduta del Consiglio sopraindicata; 

PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dal Prof. Vincenzo Valori che la copertura 

finanziaria per sostenere i costi della sperimentazione graverà per € 2.300,00 sul progetto 

“MENICUCCI_PSTRAT15” di cui è il responsabile scientifico è il Prof. Domenico Menicucci e 

per € 700,00 sul progetto “VINCENZOVALORI FFARB2018” di cui il responsabile scientifico è 

il Prof. Vincenzo Valori; 

RENDE NOTO che: 

 

1. Il prof. Vincenzo Valori del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) 

chiede di manifestare l’interesse per la creazione di un campione di 120soggetti per la 

partecipazione ad un esperimento economico. 

2. La sessione dell’esperimento si svolgerà nei giorni dal 23 al 31 ottobre 2018 presso le aule 

1.02 e 3.06 dell’edificio D15 del Polo delle Scienze Sociali, Piazza Ugo di Toscana 3/5 

(l’orario e la data effettiva verranno comunicati per mail ai soggetti partecipanti). 

3. Lo svolgimento dell’esperimento avverrà in forma anonima e l’impegno dei partecipanti sarà 

non superiore a due ore. 

4. Al termine dell’esperimento i soggetti che vi avranno preso parte riceveranno una somma in 

denaro in contanti in parte determinata in maniera fissa (€ 3,00) e in parte dipendente 

dall’esito dell’esperimento, per un importo massimo di € 25,00 (inferiore al massimale di cui 

all’art. 25 c.3 DPR 600/1973, importo esente da ritenuta d’acconto). 

5. La partecipazione all’esperimento è condizionata al possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere maggiorenni;  

- Avere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

- Non aver percepito somme erogate dall’Università di Firenze nell’anno 2018 a titolo 

di “Reddito diverso”. 
6. I candidati dovranno: 



 
 

 

 

 

 Dichiarare di non aver partecipato nell’ultimo biennio ad alcuna iniziativa di ricerca 

promossa con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di 

Firenze, in qualità di membri di un campione casualmente selezionato; 

 Dichiarare di non aver percepito somme erogate dall’Università di Firenze nell’anno 

2018 a titolo di “Reddito diverso” e di impegnarsi a dare comunicazione all’indirizzo 

francesca.maurri@unifi.it nel caso in cui percepiranno nell’anno 2018 somme a qualsiasi 

titolo. 

7. La candidatura andrà avanzata, compilando il modulo in formato elettronico disponibile 

all’indirizzo : www.beelab.unifi.it/index.php?id=registrazione entro il 17/10/2018. 

8. Qualora il numero di candidature sia superiore al numero di soggetti necessari per 

l’esperimento (incluse le riserve per il rimpiazzo di eventuali assenti o per l’integrazione del 

campione, qualora necessario) i partecipanti saranno selezionati casualmente dai ricercatori, 

fra tutti coloro che soddisfano i requisiti richiesti. 

9. I soggetti partecipanti all’esperimento dovranno presentarsi alla sessione muniti di 

documento di identità e codice fiscale. 

10. I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 

procedura, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), 

d’ora in avanti GDPR, che prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

11. La responsabile del procedimento è Francesca Maurri, telefono 055/2759683, email: 

francesca.maurri@unifi.it. 

12. Il presente avviso e l’elenco dei partecipanti all’esperimento sarà pubblicato sull’albo 

dell’Università degli Studi di Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html. Ne 

sarà data inoltre comunicazione sul sito del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa www.disei.unifi.it e sul sito della Scuola di Economia e Management 

https://www.economia.unifi.it. 

 

Firenze, 01/10/2018 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Gaetano Aiello 
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