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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; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dei DM. n. 924 del 10.12.2015 e n 78 del 18.02.2016 alla Scuola IMT sono 

stati assegnati un totale di 4 posizioni per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 

legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lettera b); 

VISTI i Decreti del Direttore n. 04923(303).VII.1.28.10.16, n. 04922(302).VII.1.28.10.16, n. 

04924(304).VII.1.28.10.16 con i quali sono stai banditi posizioni da ricercatore a tempo determinato ai sensi 

della legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lettera b), rispettivamente nei Settori Scientifico Disciplinari M-

FIL/02 Logica e filosofia della scienza, SECS-P/02 Politica Economica, MAT/09 - Ricerca Operativa; 

RAVVISATA quindi la necessità di bandire la quarta posizione da ricercatore a tempo determinato ai sensi 

della legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lettera b) di cui al DM 924 del 10.12.2015; 

TENUTO CONTO delle esigenze manifestate nell’Area computer science e nello specifico per un profilo in 

Cyber security e la conseguente necessità di raccogliere manifestazioni di interesse al fine di definire nello 

specifico il profilo da bandire per la posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 

240/2010 articolo 24 comma 3 lettera b); 

RITENUTO comunque opportuno, in una prospettiva di sviluppo, comprendere, anche mediante 

l’attivazione di questa procedura, potenziali candidati ai fini dell’individuazione di profili utili per una 

eventuale collocazione in una o più aree di ricerca della Scuola; 

 

DECRETA 

 

l’apertura dello Scouting Internazionale per l’individuazione del profilo da bandire nell’ambito di cyber 

security con le specifiche che seguono: 
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IMT School for Advanced Studies Lucca invites expressions of interest for positions in cyber security at 

different levels of seniority, from  early career onward.   Candidates should have experience or willingness to 

work in the area of cyber security broadly construed, ideally  complementing IMT’s current strengths. Topics 

of interest include (but are not limited to): 

 access control; 

 distributed ledgers; 

 formal verification of security protocols; 

 network security; 

 security requirements elicitation; 

 web security. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 15 aprile 2017 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, 13/03/2017 

 Il Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Prof. Pietro Pietrini 
(f.to Pietro Pietrini) 

 
 


