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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n.
03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021;
VISTO il Decreto MUR prot. n. 1148 del 12 ottobre 2021 con il quale il Prof. Rocco De Nicola è nominato Direttore
della Scuola IMT Alti Studi Lucca per la durata di tre anni a decorrere dal 1 novembre 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”, con particolare riferimento agli artt. 16 e
17;
VISTA la Legge 10 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, con particolare
riferimento all’art. 6;
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”;
VISTO il “Documento di Programmazione Triennale 2021-2023” approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 18 dicembre 2020;
VISTO il “Documento di Programmazione Triennale 2022-2024” approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione nelle rispettive sedute del 21 dicembre 2021;
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico della Scuola espresso durante la seduta del 29 aprile
2021 relativamente al progetto formativo e alla proposta di attivazione del corso executive “Ricambio generazionale
e innovazione digitale nell'azienda familiare”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Scuola adottata durante la seduta del 29 aprile 2021 con
la quale è stato approvato il progetto formativo e alla proposta di attivazione del corso executive “Ricambio
generazionale e innovazione digitale nell'azienda familiare”;
TENUTO CONTO delle modifiche non sostanziali apportate alla proposta di attivazione successivamente
all’approvazione degli Organi, modifiche di cui è stata data comunicazione durante le sedute tenutesi nei mesi di
luglio e ottobre 2021 e gennaio 2022;
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di bilancio CA.04.41.02.05 (Informazione e divulgazione delle attività
istituzionali) per la copertura delle spese per la creazione di un sito dedicato all’alta formazione non dottorale della
Scuola;
CONSIDERATO che le spese imputate sul capitolo di bilancio CA.04.41.02.05 (Informazione e divulgazione delle
attività istituzionali) per l’anticipo delle spese per le attività di marketing dei corsi executive saranno coperte dalle
entrate derivanti dalle quote di iscrizione ai suddetti corsi;

DECRETA
l’istituzione del corso executive “Ricambio generazionale e innovazione digitale nell'azienda familiare” allegata al
presente decreto.
Lucca, data della firma digitale
Rocco De Nicola
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(f.to digitalmente Rocco De Nicola)
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ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL CORSO
È istituito presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, per l'anno accademico 2021/2022, il corso executive in “Ricambio
generazionale e innovazione digitale nell'azienda familiare”.
Unità amministrativa sede del corso: Ufficio Dottorato e Alta Formazione, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Piazza San
Ponziano, 6 - 55100 Lucca.
Lingua del corso: italiano.
Durata del corso: 24 ore.
Inizio del corso: 6 maggio 2022.
Modalità di erogazione del corso: online.
ARTICOLO 2- FINALITÀ DEL CORSO E PROFILO PROFESSIONALE
Il programma del corso si caratterizza per un approccio multidisciplinare e trasversale rispetto ai bisogni delle
aziende, coniugando esigenze conoscitive teoriche con altre di tipo pratico e professionale.
La proposta formativa mira a fornire ai partecipanti una visione d’insieme e indicazioni pratiche per affrontare le
nuove sfide delle aziende familiari, nonché un “toolkit” per piccole e medie aziende familiari per lo sviluppo di
strategie adatte a un contesto in continuo e improvviso cambiamento.
Al termine del percorso formativo, il partecipante avrà sviluppato una consapevolezza sulle specificità distintive
delle aziende familiari e sarà in grado di:
1. pianificare e organizzare il passaggio generazionale;
2. individuare le proprie priorità per la digital transformation, le opportunità e le minacce del mondo digitale;
3. estendere il proprio network, entrando in una rete di aziende, professionisti e ricercatori.
ARTICOLO

3- ATTIVITÀ FORMATIVE

Il taglio del corso è applicativo e multidisciplinare e prevede lezioni frontali interattive, dialoghi, esempi e case
studies, intervento di ospiti esterni.
Il percorso formativo completamente digitale, nella formula didattica in streaming, si struttura in due incontri a
settimana, il venerdì pomeriggio (17.00-20.00) e il sabato mattina (9.00-12.00), nelle seguenti date: 6-7 maggio;
13-14 maggio; 20-21 maggio: 27-28 maggio 2022.
Le attività formative del corso comprendono i seguenti moduli:
•
•
•
•
•
•
•
•

l’azienda familiare;
governance e famiglia;
strategie di sviluppo;
innovazione digitale e tradizione;
cybersecurity per l’innovazione;
tecnologie per l’Industria 4.0;
mondo fisico e digitale;
il passaggio generazionale.

Ciascun modulo sarà erogato in una sessione di 3 ore.
ARTICOLO 4 – COORDINATORE DEL CORSO
Il Coordinatore del corso è il Prof. Nicola Lattanzi.
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ARTICOLO 5 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione è rilasciato a fronte di una partecipazione ad almeno il 70% dei moduli.
ARTICOLO 6 – ISCRIZIONI
Al corso executive in “Ricambio generazionale e innovazione digitale nell'azienda familiare” si accede mediante
presentazione della domanda di iscrizione, secondo le modalità di seguito specificate.
Requisiti di accesso
Per presentare la domanda di iscrizione di cui al successivo art. 6.3 occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
•

appartenenza a una delle seguenti categorie professionali: imprenditori, manager, membri di aziende
familiari e professionisti.

Verranno altresì valutati:
•

possesso di un titolo universitario (laurea, laurea magistrale/specialistica, diploma di laurea vecchio
ordinamento).

Posti disponibili
Il numero massimo dei posti disponibili è 25.
Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 6; in tal caso si dà luogo al rimborso della
quota di iscrizione eventualmente versata a eccezione dell’imposta di bollo.
Domanda di iscrizione al corso
Gli interessati devono compilare la domanda di iscrizione esclusivamente on-line entro le ore 23:59 (ora
italiana)
del
giorno
22
aprile
2022,
utilizzando
la
procedura
disponibile
all’indirizzo
https://executive.imtlucca.it/, inserendo i dati richiesti, il curriculum vitae e un documento di identità in corso di
validità in formato .pdf.
Non saranno accettate domande di iscrizione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli sopra riportati.
Al termine della procedura di iscrizione, viene visualizzato l’importo della quota di iscrizione al corso inclusiva di
imposta di bollo da pagare tramite il sistema di pagamento PAGOPA disponibile sul Portale dei Pagamenti della
Scuola (https://www.imtlucca.it/it/portale-dei-pagamenti) entro le ore 23:59 (ora italiana) del giorno 22
aprile 2022.
Scaduto tale termine, gli interessati che non abbiano ottemperato al pagamento saranno considerati
rinunciatari.
Eventuali
variazioni
relative
alle
scadenze
saranno
pubblicate
sul
sito
web
della
Scuola
(https://executive.imtlucca.it/). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate
comunicazioni ai singoli interessati.
ARTICOLO 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE
L’importo della quota di iscrizione al corso, inclusiva di imposta di bollo, è di € 3.000,00 da pagarsi entro le ore
23:59 (ora italiana) del giorno 22 aprile 2022 secondo le modalità definite nel precedente articolo.
Il mancato o tardivo versamento della quota di iscrizione rappresenta causa di esclusione dal corso.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione, successivamente al pagamento della quota di iscrizione, non dà
titolo al rimborso di quanto versato.
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Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione i cittadini:
-

con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.
104;
con un’invalidità pari o superiore al 66%;
figli di titolari di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.

La richiesta di esonero deve essere effettuata al momento dell’iscrizione entro il termine previsto e non è più
possibile modificarla dopo la scadenza della domanda. Informazioni di dettaglio rispetto alla tipologia di esonero
devono poi essere fornite in fase di iscrizione. È comunque dovuta l’imposta di bollo. Gli iscritti con esonero non
concorrono al raggiungimento del numero minimo richiesto per l’attivazione del corso.
ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati) e del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato
dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, la Scuola IMT si impegna, come titolare dei dati personali forniti dal candidato,
ad utilizzare tali dati unicamente per l'espletamento delle procedure di iscrizione ex art. 6, comma 1, lett. e) del
Regolamento.
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati
l’interessato non potrà iscriversi al corso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Scuola IMT, Prof. Rocco De Nicola. I dati di contatto del
Titolare del trattamento dei dati personali sono: imtlucca@postecert.it.
I dati forniti sono trattati dal titolare e/o dal personale degli uffici della Scuola interessati dal procedimento.
Il DPO della Scuola IMT è il Dott. Giulio Bolzonetti. I dati di contatto del DPO sono i seguenti: dpo@imtlucca.it;
imtlucca@postecert.it.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. “e” del Regolamento UE
2016/679.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento, ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento.
L'interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento UE 2016/679,
ove per quanto applicabili allo specifico trattamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 di detto
Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
ARTICOLO 9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Serena
Argentieri, presso l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, sito in Piazza S. Ponziano, 6 - 55100 Lucca (tel. 05834326580 – fax 0583-4326565 – indirizzo di posta elettronica: highered@imtlucca.it).
Per maggiori informazioni relative al presente bando e alla procedura di selezione, è possibile contattare l’Ufficio
Dottorato e Alta Formazione sia per posta elettronica, scrivendo all’indirizzo highered@imtlucca.it, sia per telefono,
al numero +39 0583 4326742.
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Ulteriori informazioni sull’offerta formativa e, in generale, sulla Scuola IMT sono disponibili sul sito web
www.imtlucca.it.
ARTICOLO 10 - PROROGHE
Eventuali modifiche alla data di inizio delle lezioni e alle scadenze indicate nei precedenti articoli sono apportate
mediante Decreto del Direttore e pubblicate sul sito web all’indirizzo https://executive.imtlucca.it/.Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate comunicazioni ai singoli interessati.
ARTICOLO 11 - RINVIO AD ALTRE NORME E NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quant’altro
compatibile con la disciplina di settore.
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