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IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 01089(52).I.2.06.03.08 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 6 ottobre 2011; 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia 

di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo, 2012, n. 49 che detta la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei; 

VISTA la Programmazione Pluriennale Strategica 2014-2016 di IMT; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario” ed in particolare l’art. 24, comma 6 che recita “Nell'ambito delle risorse disponibili per la 

programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore 

della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può 

essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda 

fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito 

l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle 

risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 

settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore 

di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.”; 

VISTO il Regolamento sulla valutazione emanato con DD 02243(162).08.06.12 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo emanato con decreto del Direttore n. 

01273(112).I.3.03.04.14; 

VISTO il parere positivo, espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 3 marzo 2014, sulla possibilità di 

indire delle procedure selettive, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della l. 240/2010, riservate ai professori e ricercatori 

di ruolo già in servizio presso IMT; 

VISTO che il Consiglio Direttivo di IMT, preso atto dei risultati positivi della valutazione interna, nella seduta del 

10 aprile 2014, ha autorizzato la copertura di n. 3 posti da professore di I fascia nei settori concorsuali: 02/B2 - 

Fisica Teorica della materia; 13/A4 - Economia Applicata; 13/A1 - Economia politica e n. 1 posto da professore 

di II fascia nel settore 13/D1 – Statistica, mediante procedura selettiva di cui all’art. 24 comma 6 della l. 240/2010; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in specie l’art. 14 comma 3 che dispone la non applicazione dei limiti 

assunzionali per il personale a tempo indeterminato delle Università Statali, sino al 31 dicembre 2014, agli istituti 

ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 

2005.”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio della Scuola e il rispetto dell’art.5 comma 6 del D. lgs. n. 

49/2013 che stabilisce che il limite massimo delle spese di personale degli Atenei rispetto alle entrate proprie; 

DECRETA 

Art. 1 – Procedura  

E’ indetta una procedura valutativa riservata ai Professori di seconda fascia già in servizio presso IMT per la 

copertura di n.1 posto di Professore di prima fascia, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

legge 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” da 

incardinare presso l’Area di Ricerca EIC - Economics and Institutional Change di IMT, per il Macrosettore 13/A  – 

Economia, Settore Concorsuale 13/A4 – Economia Applicata. 

Il professore è tenuto a svolgere, nell’ambito del settore concorsuale di riferimento, attività di didattica e didattica 

integrativa previste nei Programmi di dottorato di ricerca di IMT, attività di ricerca e quanto altro previsto dalla 

Legge e dai regolamenti vigenti in materia doveri, obblighi e diritti della docenza universitaria. E’ richiesta ottima 

conoscenza della lingua inglese per la gestione delle attività didattiche. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione e cause di esclusione 

La partecipazione alla procedura di cui al presente decreto è riservata ai Professori di seconda fascia, a tempo 

pieno, in servizio presso IMT, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore di riferimento, 

secondo quanto previsto dall’art.16 della legge 240/2010.  

Non sono ammessi alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità (come definito dagli artt. 

74 e seguenti del codice civile) fino al quarto grado compreso, con un professore dell’Istituto ovvero con il 

Direttore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio Direttivo di IMT. 

Il Direttore può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura selettiva con motivato provvedimento. 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi secondo l’apposito modello, deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente bando all’Albo on line e sul sito internet di IMT nella sezione dedicata alla 

procedurahttp://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php nonché nella sezione del sito “Amministrazione 

Trasparente”. La domanda deve essere debitamente firmata, pena l’esclusione, e presentata unitamente a copia 

di un documento di identità personale.  

La domanda, indirizzata al Direttore, può: 

 Essere consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo (RECMA), sito in Piazza San Ponziano 6 – 

Lucca, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30,  

Oppure 

 Essere trasmessa per posta elettronica all’indirizzo hr@imtlucca.it con tutti gli allegati. 

 

Oppure  

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php
mailto:hr@imtlucca.it
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 Essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato. Sono valide le 

raccomandate pervenute oltre i termini di scadenza purché spedite entro i termini; a tal fine fa fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante 

I candidati devono allegare alla domanda: 

a) curriculum della propria attività didattica e di ricerca, sottoscritto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

b) elenco delle pubblicazioni e/o dei lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel 

limite massimo di 5; nell'indicazione bibliografica è obbligatorio l'inserimento del codice ISBN e/o ISSN; 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Art. 4 - Commissione di valutazione 
 

La Commissione è nominata e presieduta dal Direttore o da un suo delegato e composta da atri due o quattro 

professori di fascia pari o superiore a quella oggetto della selezione, scelti fra docenti di altri Atenei o appartenenti 

ad istituzioni di ricerca, di comprovato riconoscimento internazionale, titolari di ruoli o funzioni equiparabili alla 

fascia oggetto di reclutamento, attivi nel Settore/i Concorsuale/i ovvero nei Settori Scientifici Disciplinari di 

riferimento per il reclutamento. Almeno uno dei commissari deve essere in servizio, con pari livello, presso 

l’università di un paese aderente all’OCSE.  

Il decreto di nomina è pubblicato all’Albo on line e sul sito di IMT nella pagina 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php. 

Art. 5 - Attività della Commissione 

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.  

La valutazione avviene sulla base dei criteri previsti dal DM 4 agosto 2011 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della ricerca e dal Regolamento sulla valutazione di IMT, nonché di quelli specifici che la 

Commissione vorrà adottare. 

Al termine dei lavori la Commissione di valutazione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, 

individuando, altresì, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato da chiamare. 

Art. 6 - Accertamento della regolarità degli atti 

Gli atti sono approvati con Decreto del Direttore entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della 

Commissione.  

Il decreto di approvazione della procedura è pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni dedicate ed è 

divulgato come previsto dall’art. 8 del presente decreto.  

Art. 7 - Chiamata 

Il Direttore, previo parere obbligatorio Consiglio Accademico, sottopone al Consiglio Direttivo gli esiti della 

procedura per la delibera di chiamata. 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php
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Non possono essere chiamati sul posto bandito coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità (come 

definito dagli artt. 74 e seguenti del codice civile) fino al quarto grado compreso, con un professore dell’Istituto 

ovvero con il Direttore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto. 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line, sul sito di IMT nella pagina dedicata alla procedura 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php nonché nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. 

 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa M. Fabiola D’Aniello, PGA Office, contattabile ai seguenti recapiti: 

tel. 0583/4326583, hr@imtlucca.it. 

 

Lucca, 06/05/2014 

 

        

ALBERTO BEMPORAD 

DIRETTORE 

IMT ALTI STUDI LUCCA 

        f.to Alberto Bemporad 

 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php
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