
VUOI PARTECIPARE AD UN
ESPERIMENTO ECONOMICO REMUNERATO?

Nei  giorni  da  MARTEDI'  23  OTTOBRE  2018  a  VENERDI'  26
OTTOBRE  2018 presso  il  Centro  di  Calcolo  del  Polo  delle  Scienze
Sociali (palazzina D15) verranno condotte una serie di sessioni relative a
esperimenti economici aventi finalità di ricerca.

Si tratta di esperimenti remunerati ed aperti a tutti. 

PER PARTECIPARE

Chi  desidera  partecipare  può  compilare  il  modulo  di  iscrizione
disponibilie al seguente indirizzo:

https://goo.gl/h9B63a

con  cui  vengono  richiesti  alcuni  dati  personali  e  la  disponibilità  a
partecipare in date ed orari specifici.

Fra tutti gli studenti che compileranno il modulo ne saranno selezionati
circa  100  che  dovranno  presentarsi,  in  data  ed  orario  che  verranno
comunicati con qualche giorno di anticipo, presso la palazzina D/15 del
Polo di Novoli.

Maggiori dettagli sono disponibili sul retro del volantino.
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REGOLAMENTO

1.  Tra  tutti  coloro  che  daranno  la  propria  disponibilità  compilando  il  modulo  di
iscrizione verranno selezionati 100 partecipanti.

2. Tutti coloro che si iscrivono riceveranno una e-mail in cui verrà loro comunicato se
sono stati selezionati e per quale sessione.

3. I 100 selezionati sono invitati a presentarsi puntuali, nel luogo e all’ora indicati e
muniti di documento di identità e codice fiscale, per procedere alla registrazione. I
soggetti  selezionati  che si  presenteranno per la registrazione entro l'orario previsto
riceveranno una quota fissa di partecipazione di 3€.

4.  La  remunerazione,  oltre  alla  quota  fissa  di  cui  al  punto  3,  è  costituita  da  una
componente  variabile  la  cui  entità  dipende  dalle  scelte  compiute  dai  soggetti.  Il
pagamento  avverrà,  in  contanti,  al  termine  dell'esperimento.  La  remunerazione
massima possibile per questi esperimenti è di circa €25.

5. I soggetti selezionati che non si presentino senza averne data comunicazione con
adeguato anticipo, sono esclusi dalla partecipazione a qualsiasi futuro esperimento.

6.  Non  possono  partecipare  all’esperimento  coloro  che  abbiano  percepito  somme
erogate dall’Università di Firenze nell’anno 2018 a titolo di “Reddito diverso”.

7.  Non  si  richiede  alcuna  conoscenza  specifica  né  abilità  particolare,  oltre  alla
conoscenza della lingua italiana, all'attenzione che si pone normalmente nell'effettuare
le scelte economiche nella vita di tutti i giorni e a una minima familiarità con l'uso di
mouse e tastiera di un personal computer.

8. E' essenziale che tutti i partecipanti capiscano esattamente cosa è richiesto loro, e
gli  sperimentatori  porranno  particolare  cura  nell'essere  chiari  nelle  istruzioni,  che
verranno fornite sia a voce che su carta.

9. Chi dovesse avere una condotta inadeguata, tale da ostacolare il normale svolgersi
dell’esperimento, sarà allontanato immediatamente dall'aula.

10. Gli esperimenti si concluderanno entro 2 ore dalla convocazione e ai partecipanti è
richiesto tassativamente di partecipare fino al termine. L’abbandono dell’esperimento
prima della sua conclusione è considerato alla stregua della mancata presentazione.
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