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Campi di ricerca sviluppati all’interno della sezione 
 
I campi di ricerca sviluppati all’interno della sezione riguardano l’ economia sperimentale e 
comportamentale e la neuroeconomia nonché loro mutue relazioni con ambiti disciplinari relativi 
all’economia regionale e industriale, alla psicologia, alla finanza e agli strumenti matematici per i modelli 
decisionali in condizioni di incertezza, alla sociologia. 
La Sezione di Economia comportamentale e Neuroeconomia costituisce un ponte tra metodi scientifici 
multidisciplinari e la valorizzazione applicativa della ricerca per i singoli individui, per le organizzazioni e 
per la comunità. La Sezione opera al fine di poter trasformare principi dell’economia, delle scienze 
comportamentali e della psicologia in modelli quantitativi volti a comprendere, predire e modificare 
pattern decisionali subottimali. 
Alla vocazione applicativa si accompagna un più generale interesse per l’avanzamento teorico circa i 
principi normativi e descrittivi dell’economia comportamentale e della neuroeconomia. Le ricerche svolte 
comprendono una vasta gamma di argomenti, che oltre all’ economia comportamentale, coinvolgono i 
processi decisionali, la neuroeconomia, il benessere e la progettazione organizzativa. 
Le linee di ricerca si concentrano su una varietà di aspetti riguardanti perlopiù il capitale umano nel 
contesto aziendale.  
La Sezione si occupa infine di ricerca metodologica allo scopo di raffinare e rendere sempre più attendibili i 
risultati ottenuti tramite l’impiego di protocolli sperimentali impliciti e degli strumenti mutuati dalla ricerca 
neuroscientifica di base. 

 


