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IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 

02715(206).I.2.20.09.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 233 del 6 ottobre 2011; 

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico emanato con 

Decreto Direttoriale n. 02179(93).I.3 del 5.08.2010 e modificato in ultima istanza con Decreto Direttoriale n. 

04315(371).I.7.03.12.14; 

CONSIDERATA la Policy della Scuola IMT Alti Studi Lucca per il reclutamento di professori di ruolo; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo della seduta del 16 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Unico di Ateneo e di previsione annuale autorizzatorio 2016 in cui, tra l’altro, è previsto il 

reclutamento di un professore di seconda fascia; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo della seduta del 29 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 

Piano integrato performance, trasparenza e anticorruzione 2016-2018 in cui è stato specificato che il 

reclutamento del professore di seconda fascia debba avvenire settore concorsuale di psicologia generale, 

psicobiologia e psicometria anche alla luce della costituzione della nuova Research Unit MOMILAB - 

MOlecular MInd LABoratory; 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare la procedura di scouting internazionale per la raccolta di 

manifestazioni di interesse per la posizione che successivamente si andrà a ricoprire 

DECRETA 

 

l’apertura dello Scouting Internazionale per il seguente profilo: 

 

 Psychology  

“Macrosettore 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria” or related field.  

The candidate must have a strong experience in the study of human brain functions, with specific 

reference to the study of the neural bases of cognitive function and brain organization and 

metabolism, including perception, action and conceptual representation. The candidate must have a 

continuative publication record with high quality publications in the field. The candidate must 

possess a solid didactic experience at University level in the disciplines pertinent to the profile. 
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Ideally, the candidate has had roles in University governance, in national and international scientific 

organizations and in managing research funds and projects. 

 

Possono manifestare il proprio interesse anche candidati con competenze in ambiti affini a quello sopra 

elencato, se in linea con la mission della Scuola. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 8 marzo 2016 alle ore 23.59. 

 

Gli interessati devono presentare le proprie manifestazioni di interesse collegandosi al sito web di IMT 

all’indirizzo: https://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/academic/international-scouting.  

 

La presente procedura è resa disponibile sui siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere e 

alla mobilità dei professori e ricercatori e divulgata mediante l’utilizzo dei canali disponibili per la diffusione di 

tale tipologia di procedura.  

 

Lucca, 08/02/2016 

 Il Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Prof. Pietro Pietrini 

(f.to Pietro Pietrini) 
 
 

 


