
terraXcube cerca volontari per un esperimento di psicologia sperimentale
 

Quanto pensi di essere bravo 
a percepire i cambiamenti 
nella temperatura di un ambiente? 
Te lo diciamo noi!

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE IN DETTAGLIO:

– Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni
– Avere un indice di massa corporea nella norma (>18.5 e <24.9)
– Non soffrire o avere un passato di disturbi neurologici e/o psichiatrici
– Non soffrire o avere un passato di disturbi cardiaci
– Non soffrire di disturbi della pelle, quali psoriasis
– Non soffrire di claustrofobia

Partecipa al nostro studio e scopri con quale livello di sensibilità 
ti accorgi dei cambiamenti che avvengono nella temperatura di 
un ambiente. 

Lo studio si svolge al NOI Tech Park di Bolzano, all’interno delle 
camere climatiche di terraXcube. In particolare, parteciperai  
a due sessioni sperimentali distinte, di due ore ciascuna. 
In una condizione ti verrà chiesto di spostarti tra le camere  
climatiche e dirci di volta in volta se ritieni che la temperatura  
al loro interno sia differente. 

Nella seconda condizione rimarrai all’interno di una camera per 
10 minuti e ti verrà chiesto se percepisci dei cambiamenti nella 
sua temperatura. In particolare, la temperatura varierà tra i 15° 
e i 35°C, ti chiederemo di indossare jeans lunghi e ti daremo 
una maglietta tecnica a maniche corte che resterà poi a te come 
omaggio! 
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Se sei interessato a partecipare contatta: 
laura.battistel@eurac.edu e ti verranno forniti dei questionari 
da compilare online per verificare la tua idoneità alla partecipa-
zione. 

TI preghiamo di aggiungere la seguente dicitura alla tua email: 
“Letta l’informativa privacy pubblicata sul sito di terraXcube, 
il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri 
dati personali e al trattamento delle categorie particolari di dati 
personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché della normativa 
nazionale”.


